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Uscita Val Fiorentina  

Castello di  “Andraz” – Museo “Vittorino Cazzetta” 

(Inaugurazione Albergo “Lorenzini” convenzionato OCRAD) 

SABATO 28 MAGGIO 2016 

� 8,00 partenza Venezia 

� 9,45 pausa caffè a Agordo 

� 10,45-11,05 passeggiata per il Castello di Andraz 

� 11,05 -12,45 Visita al Castello  
 

Il Museo illustra le vicende storiche di Andraz con richiamo alle trasformazioni subite dal castello e dal 

territorio circostante, determinate dagli interessi vescovili nell’area compresa tra le miniere del Fursil a 

Colle Santa Lucia in Val Fiorentina, 

sino a Valparola in Alta Val Badia, 

dove erano ubicati i forni fusori. 

Tale impostazione ha permesso di 

contestualizzare le vicende del 

castello collegando il racconto al 

territorio. Il castello è infatti situato 

nel mezzo di uno straordinario 

percorso storico, che unisce di fatto 

le due più importanti realtà culturali 

presenti nell’area dolomitica 

costituite dal Museo “Vittorino 

Cazzetta” (geologico-paleontologico 

e archeologico) di Selva di Cadore e 

dal Museo Ladino della Provincia di Bolzano a San Martino in Badia 

N.B. : L’accesso al Castello avviene su viabilità comunale non accessibile a mezzi di grandi dimensioni come i 

pullman. Il percorso da fare a piedi lungo comoda strada asfaltata e sterrata è di circa 20 minuti, per cui si 

consigliano scarpe comode, se ci sono persone anziane o con difficoltà verrà messo a disposizione un mezzo 

di trasporto. 

 

� 12,45-13,45 Pranzo al sacco 

 
 

� 13,45-14,45 Tragitto per Museo Selva di Cadore 

 

2 panini – 2 bibite - frutta 
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� 14,45-16,45 Visita al Museo “Vittorino Cazzetta” 

 

Si tratta di un Museo Paleontologico, Archeologico e 

Storico i cui principali reperti sono costituiti da una 

sepoltura mesolitica completa di corredo funerario 

ritrovata a Mondeval de Sora e un enorme calco 

della superficie di un masso caduto dal Monte 

Pelmetto con impronte di dinosauro. 

 

 Il Museo è stato 

recentemente 

ristrutturato con 

importanti interventi che 

hanno riguardato sia la 

sede ove è ospitato, sia 

l’allestimento. 

Il Museo Vittorino 

Cazzetta si sviluppa su 

quattro piani di un bel 

edificio di proprietà del 

Comune di Selva di Cadore 

ed è dotato, oltre al parcheggio esclusivo, di vari servizi. In particolare al piano terra sono presenti la 

biglietteria, la biblioteca, il guardaroba, il book-shop, la caffetteria e una sala conferenze; al piano primo sono 

invece sviluppate la sezione geologica-paleontologica e archeologica, mentre al secondo piano sono collocate 

la sezione protostorica e storica e la saletta audiovisivi, inoltre nel piano interrato aperto fronte strada è stato 

ricavato un ampio spazio espositivo adibito a mostre ed eventi culturali. 
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� 16,45-17,00  Tragitto per Pescul 

 

� 17,30-18,30 Inaugurazione con autorità. 

Aperitivo, visita all’Albergo “Lorenzini” convenzionato con   

OCRAD; presso il quale si terranno i soggiorni estivi 2016 

per i figli dei dipendenti. 

 

 

� 19,00-21,00 Cena presso Ristorante “Lorenzini” con intrattenimento  

Finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 21,00 partenza per rientro a Venezia 

Menù 

Antipasto di affettati e formaggi 

Bis di primi 

Secondo: spezzatino, polenta, funghi, 

patate 

Dessert: Macedonia 

Bibite: acqua, vino, birra, aranciata 
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Se qualcuno desidera partecipare autonomamente con propri mezzi di trasporto c’è la 

possibilità di pernottare presso l’Albergo  al costo di € 35,00 a persona in mezza pensione 

(trattamento di pensione completa supplemento di € 7,00 a persona) 

I posti letto a disposizione sono 45, tuttavia da destinare in base ai nuclei familiari e/o altre 

prenotazioni. 

Per chi fosse interessato a pernottare i contatti sono : 

Cooperativa La Traccia 0421482027 (chiedere di De Vecchi Mauro) 

Mauro De Vecchi 3938486631 

Mail:  amministrazione@latracciaonlus.com 
 

 


