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7 – 9 LUGLIO 2017 

 

 

Venerdi 7 luglio  

 

Arrivo dei partecipanti libero presso il Camping Sarathei, 

Viale al Lago 13, Farra d’Alpago (accesso libero per i cani; 

chiuso dalle 13-15 e dalle 23-08), situato proprio di fonte al 

Lago di Santa Croce o denominato dagli appassionati di 

Windsurf e Kitesurf, il Lago del Vento. 
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In serata apericena Hymer Club Italia a base di prosecco  

e ……….(sorpresa) 
 

 

 

Sabato 8 luglio 
 

Sveglia con brioche alle 08,00 e partenza alle ore 08,45 con il pieno. Percorreremo cc 80 km. 

Equipaggiamento: scarpe da trekking leggero e Kway. 

Partiamo dal Campeggio in direzione diga del Vajont percorrendo dopo circa una decina di chilometri la strada 

situata lungo il fiume Piave, per inerpicarci fino ad arrivare alla sommità della Diga del Vajont, ahimè divenuta 

famosa per la strage del 1963. 

Qui ci aspetterà una volontaria del gruppo guide della Diga che ci porterà per una bella camminata di circa 2h lungo 

tutta la dorsale della frana e sopra la diga accompagnandoci con la descrizione dell’evento e del vissuto. 
 

               

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vajont è il nome del torrente che scorre nella valle di Erto e Casso per confluire nel Piave, davanti a 

Longarone e a Castellavazzo, in provincia di Belluno (Italia). La storia di queste comunità venne 

sconvolta dalla costruzione della diga del Vajont, che determinò la frana del monte Toc nel lago 

artificiale. La sera del 9 ottobre 1963 si elevò un immane ondata, che seminò ovunque morte e 

desolazione.  La stima più attendibile è, a tutt'oggi, di 1910 vittime. 

Sono stati commessi tre fondamentali errori umani che hanno portato alla strage: l'aver costruito la 

diga in una valle non idonea sotto il profilo geologico; l'aver innalzato la quota del lago artificiale oltre 

i margini di sicurezza; il non aver dato l'allarme la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in 

massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio di inondazione.  

Fu aperta un'inchiesta giudiziaria. Il processo venne celebrato nelle sue tre fasi dal 25 novembre 1968 

al 25 marzo 1971 e si concluse con il riconoscimento di responsabilità penale per la previdibilità di 

inondazione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi.  

Ora Longarone ed i paesi colpiti sono stati ricostruiti. 

La zona in cui si è verificato l'evento catastrofico continua a parlare alla coscienza di quanti la visitano 

attraverso la lezione, quanto mai attuale, che da esso si può apprendere. 
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Al termine della visita alla diga ci trasferiamo con gli scooter nel vicino paese di Erto, nella zona nuova ricostruita 

presso la Trattoria Julia per un pranzo il stile friulano in 
compagnia della simpatica signora Rosanna. 
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Al termine, riprendiamo il nostro tour con la guida che ci porterà per il vecchio borgo di Erto. 

 

Il Centro Visite di Erto e Casso (PN) è situato nel paese di Erto, nell’edificio delle ex-scuole elementari del paese. 

E’ uno tra i più importanti e completi centri di documentazione sul disastro del Vajont e valido punto di riferimento 

per studi e ricerche. 

• La prima sezione: “Vajont Immagini e memorie” ospita una raccolta di foto d’epoca. 

Il percorso vi condurrà indietro nel tempo alla scoperta di tradizioni, usi e costumi della gentedel Vajont 

prima del tragico evento del 9 ottobre 1963, fino ad arrivare alla fatidica notte quando l’immensa frana si 

staccò dal monte Toc e precipitò nel lago artificiale scatenando la furia dell’acqua che causò 2000 vittime. 

• La seconda sezione: “Uno spazio della memoria” descrive in modo dettagliato e scientifico l’intera vicenda 

dalla progettazione del bacino idroelettrico del “grande Vajont” fino al processo. Tutto è raccontato 

attraverso pannelli descrittivi. Inoltre si possono consultare tabelle, grafici e confrontare plastici illustrativi. 

Nella saletta multimediale un cd-rom permette di avere una visione globale sulla catastrofe e di osservare la 

ricostruzione grafica della frana e filmati originali dell’epoca. 
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Al termine della visita rientro in campeggio. 

Alla sera ci ritroveremo presso il ristorante pizzeria all’interno del campeggio per: 

 una pizzata in compagnia e tempo permettendo un dopocena sotto le stelle. 
Abbiamo previsto due varianti menù, che vi preghiamo di comunicare al momento dell’iscrizione: 

 

 

 

PROPOSTA 1        

GRIGLIATA : pollo, pastin, fetta di lonza, costine, pancetta 

CONTORNI:  insalata mista , patatine fritte 

DOLCE: tiramisù / panna cotta 

BEVANDE: acqua, vino, caffè. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 2      

PIZZA 

INSALATONA 

BIBITA , CAFFE’ , DOLCE 
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Domenica 9 luglio 

 

Sveglia con briosche alle 08,00 e partenza per le 08,45 per il tour del lago e la salita al Bosco del Cansiglio. 

Equipaggiamento con scarpe da trekking e Kway. Scendendo dal lago attraversiamo la zona vecchia di Vittorio 

Veneto, Serravalle per dirigersi verso le Grotte del Caglieron dove avremo circa un’ora per la visita libera. 
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Le Grotte del Caglieron sono situate in località Breda di Fregona, in Provincia di Treviso. 

Il complesso consta di una serie di cavità, parte delle quali di origine artificiale e parte di origine naturale; per la parte 

naturale, si tratta di una profonda forra incisa dal torrente Caglieron su strati alternati di conglomerato calcareo, di 

arenarie e di marne del Miocene medio (da 16 a 10 milioni di anni fa). Numerose sono le cascate, alte parecchi metri, 

con grandi marmitte alla base. Nella parte più profonda della forra, si notano sulle pareti grandi concrezioni calcaree 

che chiudono per un tratto e in parte la volta, dando all’insieme l’aspetto di una grotta. 

Sulle pareti della forra si aprono delle grandi cavità artificiali, ottenute dall’estrazione dell’arenaria, la tipica “piera 

dolza” (pietra tenera). L’attività estrattiva, che risale al 1500 e forse anche prima, forniva il materiale per la 

costruzione di stipiti, architravi, ecc., che si possono ancora osservare sulle vecchie case e i palazzi di Vittorio Veneto e 

dintorni. Interessante il metodo di estrazione praticato: essendo gli strati inclinati anche oltre i 45°, il distacco del 

materiale, provocato utilizzando grossi scalpelli che hanno lasciato segni ancora visibili, avveniva a blocchi, con 

l’avvertenza però di lasciare delle colonne inclinate a sostegno della volta. Ne è derivato così un insieme di suggestive 

cavità artificiali, distribuite lungo l’orrido, sul cui fondo scorre vorticoso e rumoroso il torrente, tanto da portare alla 

costruzione di un percorso attrezzato. 

 
 

Attualmente il complesso delle Grotte è interessato dai lavori di realizzazione del Parco delle Grotte del Caglieron, in 

buona parte completati. L’inizio del percorso, lungo circa 1 km, è situato in via Ronzon, poco dopo il costruendo 

Centro Visite; tramite una passerella pedonale che attraversa il torrente Caglieron, si scende su di un largo sentiero, 

passando sotto al ponte della strada Provinciale. Lungo il percorso si incontrano numerosi pannelli descrittivi e, sulla 

destra, si apre una grotta molto ampia (grotta dei Breda), caratterizzata dalle colonne inclinate che sostengono gli 

strati di arenaria formanti il soffitto. Poco più avanti, sulla sinistra, una passerella in legno conduce alla grotta per 

l’affinamento del formaggio di grotta (grotta di San Lucio) del caseificio Agricansiglio. Ritornando appena sui propri 

passi, si incontra un belvedere a forma di prua, dal quale si può ammirare la splendida forra naturale e, proseguendo, 

percorrerla su passerelle a tratti sospese. Dato il notevole contenuto in calcare delle acque, si ha la sua rideposizione 

con formazioni di ampie superfici concrezionate, stalattiti e stalagmiti, delle più varie forme e colori. Nelle zone più 

illuminate è notevole la presenza di travertino, con alternanza di muschi ed altri residui vegetali. All’interno delle 

cavità artificiali, ci sono alcuni tratti di cunicoli esplorabili dagli speleologi. Data la costanza della temperatura nelle 

parti più profonde delle grotte, e la progressiva diminuzione della luce, si possono osservare una serie di 

microambienti di notevole interesse botanico e zoologico. 
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Al termine del percorso nella forra, il sentiero attrezzato ci conduce ad un antico mulino (ristorante) e, seguendo le 

segnalazioni in loco, si procede risalendo verso la parte terminale del parco. Lungo il sentiero, dapprima ripido e poi 

pianeggiante, incontriamo sulla destra due piccole case ristrutturate, destinate a diventare Museo dello Scalpellino, 

a memoria dell’antico mestiere. Il percorso si conclude uscendo direttamente sulla Provinciale 151, quasi difronte ad 

una grotta (grotta di Santa Barbara), in precedenza utilizzata come fungaia e ora in sistemazione per l’utilizzo futuro 

come laboratorio didattico. In realtà quelle qui visitabili sono solo una parte delle cavità esistenti; altre “grotte” 

analoghe sono scaglionate per tutta la parte alta del territorio, fino al Masarè sopra borgo Ciser. Una di queste, 

passato il ponte sulla provinciale, è stata dedicata dalla devozione degli abitanti alla Madonna. 

Le Grotte del Caglieron, apprezzate sia in estate per la frescura che in inverno per le stupende cascate di ghiacci, sono 

punto di riferimento per laboratori di educazione ambientale e meta ogni anno di migliaia di visitatori. 

 

 

Proseguiamo la nostra salita attraverso boschi di Abete e Betulle, per giungere alla Piana del Cansiglio 
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Al termine del tour ci trasferiremo per il pranzo finale presso la Malga Val Menera  
dove avremo la possibilità di acquistare dell’ottimo formaggio. 

 

L'altopiano del Cansiglio si eleva rapidamente dalla pianura sottostante oltre i 1.000 m 

d'altitudine. Si tratta invero di una conca "coronata" da alcune cime rocciose: a sud-ovest il 

Costa, la Cima Valsotta, il Millifret e il Pizzoc, che lo dividono dalla Val Lapisina, ad est il 

gruppo del Cavallo, oltre il quale si trova il Piancavallo. Sull'altopiano sono presenti vari 

fenomeni di origine carsica, in particolar modo doline e inghiottitoi. I più celebri sono il Bus 

de la Lum, il Bus della Genziana e l'Abisso del Col della Rizza i quali sono profondi 

rispettivamente -180, -585 e -794 metri. Quasi tutto il suo territorio è ricoperto da selve che 

prendono nell'insieme il nome di bosco o foresta del Cansiglio. Predomina soprattutto la 

faggeta, autoctona, sviluppatasi su substrati carbonatici, ma sono presenti ampiamente 

specie non autoctone, come le aghifoglie (soprattutto abete rosso). Le particolarità 

climatiche della conca, inoltre, fanno sì che la distribuzione delle specie vegetali sia invertita, 

per cui piante tipiche degli ambienti più freddi si trovano a basse altitudini e viceversa. Di 

grande effetto visivo è la presenza in primavera di una estesa fioritura nemorale di 

Anemone, sotto la faggeta. Vasti spazi, ubicati soprattutto nella conca, sono adibiti a 

pascolo e ancor oggi vi si pratica la pastorizia 
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Nota: alla Malga Val Menera noi non possiamo entrare.  

 

 

 

Proseguiremo poi per il rientro al campeggio attraversando faggeti e bellissimi paesaggi montani. 

Saluti degli equipaggi e rientro. 

 

 

 

 

 

Wagonmaster e organizzatore dell’evento 

Giorgio Gasparini  

giorgio.gasparin@hymerclubitalia.it  

 


