
 

  

DATA:   15 APRILE 2023 

GUIDA:  FABIANO BRUNA (335 6191200)  

Storytelling.  GLI ANTICHI PERCORSI DI UN TEMPO E LA DIGA DEL VAJONT 

La Valle del Vajont è stata abitata fin dai tempi antichissimi. Popoli che riuscirono a trovare un 
equilibrio basato sulla sopravvivenza, utilizzando tutto ciò che la Natura offriva loro.  
 
I contatti con le pianure erano saltuari, per lo più in primavera le donne uscivano dalla valle per poter 
vendere i prodotti artigianali costruiti d’ inverno.   
 
Uscire dalla valle caratterizzata da una forra enorme e angusta non era facile, solo un sentiero di 
montagna lo permetteva: il sentiero del Carbone. Il percorso ha visto secoli di storia passare sulle 
pietre e tuttora ne mantiene i ricordi. 
 
Dopo il ritrovo presso il Centro visite di Erto, si attraversa il centro abitato di Erto e ci si dirige verso 
l’inizio del percorso. Si imbocca il sentiero Cai n. 381 attraversando le antiche case di Forcai. 
All’incrocio dei sentieri si passa al sentiero Cai n. 374 seguendolo fino all’arrivo nell’abitato di Casso. 
 
Durante il percorso il panorama si apre su tutta la Valle del Vajont, e sulla cicatrice lasciata dalla frana 
del 1963 sul Monte Toc.  
Arrivati all’abitato di Casso si prosegue sul sentiero della Moliesa dove ci appare la Valle del Piave. Si 
scende verso la Diga del Vajont passando attraverso i ruderi del vecchio cantiere poi si arriva in diga. 
Un passaggio sul coronamento è d’obbligo dopodiché tramite i mezzi del parco si ritorna al luogo di 
partenza. 
 
Testo: Fabiano Bruna 

INFORMAZIONI: 
Tipologia: escursione naturalistica con Historytelling 
Difficoltà: facile 

Dislivello: 300 metri max 

Durata: 6 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: da escursionismo, scarponi impermeabili, giacca a vento, guanti e 

berretto, bevande e cibo al seguito   

Ritrovo: Centro visite di Erto alle ore 8:00   

Tariffa:  12,00 euro adulti; 7,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni 

Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0427 87333 oppure tramite WhatsApp al 

n. 331 6481 395  
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