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PER RICORDARE: “ VAJONT “

Data SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013

Socio Accompagnatore

CLAUDIA ZANOTELLI e BRUNO CHIOCCARELLO

  chiokka@gmail.com  ABITAZIONE 0445-510304

   cell. Bruno 3409510508

Difficoltà
primo giorno 1 orma   

secondo giorno 2 orme   

Dislivello
Primo giorno: salita circa 200 m. discesa circa 200 m.
Secondo giorno: salita circa 700 m.  discesa circa 700 m.

Ore di cammino Primo giorno circa 5 ore - Il secondo circa 5 ore

Luogo di partenza Erto

Ritrovo Ore 10:00 – stazione dei treni Longarone (BL)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il 
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
• Normale abbigliamento da montagna 
• Bastoncini telescopici
• Pranzo al sacco per sabato (facoltativo per la domenica)

Descrizione escursione
Sabato 28  : Partiremo da Erto (m 778) e dopo aver risalito per un breve tratto la Val Zemola prenderemo il 
Sentiero del Carbone, n° 380  (nel dialetto locale “Troide Sciarbòn“) .
Questo sentiero fu utilizzato già dal 1600 per trasportare il carbone vegetale dalla Val Zemola e dalla Val 
Mesath verso la Valle del Piave.
L’intero percorso riveste anche notevole importanza naturalistica poiché consente di ammirare numerose 
specie vegetali ed animali, se avremo fortuna anche qualche rapace.
Lungo questo itinerario si osserva la grande frana del Monte Toc e la diga del Vajont, rimasta praticamente 
intatta dopo la tragedia del 9 ottobre 1963. 
Arrivati a Casso (m 964), pausa pranzo. Degni di osservazione sono e le antiche viuzze acciottolate, ci 
sembrerà di ritornare indietro nel tempo.
Da qui scenderemo verso la Diga  passeremo sulla frana e ritorneremo a Erto per visitare il museo del 
Vajont (3 €). 
Domenica 29  : Sveglia ore 7.30. Spostamento con auto fino al parcheggio di C.ra Mela. Poi per strada 
carrozzabile saliremo fino alla Cava Buscada (visita guidata 3€ a testa). Possibilità di pranzare al rifugio 
(circa 15€ 1°+2° escluso bibite) o al sacco. Ridiscesa fino alle macchine e poi alla diga (ore 14.00 forse 
visita al coronamento 5€). Se ci sarà ancora del tempo visiteremo il cimitero e il museo della catastrofe a 
Fortogna.

www.passobarbasso.it



Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà da segnalare

Note
Ci potranno essere delle modifiche al programma, anche improvvise, dovute alla marcia  “I PERCORSI 
DELLA MEMORIA” che si svolgerà domenica 29. Si prevedono 6000 partecipanti. Sarete informati 
tempestivamente su eventuali cambiamenti.
Per il pernotto: Dormiremo a Erto “vecchia” in case ristrutturate, due da 4 una da 6, il costo per dormire è di
25 € a persona. Pensavo di chiedervi un piccolo contributo per la cena e la colazione (4 o 5 euro).
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