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FERRATA DELLA MEMORIA
Gola Del Vajont

domenica 26 maggio 2019

Referente dell'uscita: Roberto Bottignole 348/6382053

Percorso EEA con tratto centrale impegnativo in elevata esposizione.

Aperta nell'ottobre 2015,  questo 
nuovo  percorso  attrezzato  ci 
offre  la  possibiltà  di  divertirci  e 
allo stesso tempo di riflettere ed 
osservare  da  un  punto  di  vista 
nuovo e completamente diverso 
l'inquietante diga del Vajont e la 
stretta  gola  nella  quale,  il  9 
ottobre  1963,  l'enorme  massa 
d'acqua  dell'invaso  si  incanalò 
per poi riversarsi nella sottostante 
valle del Piave radendo al suolo 
il  paese di Longarone ed alcuni 
villaggi  vicini,  causando  quasi 
2000 vittime. Faremo poi visita al 
soprastante  abitato  di  Casso, 
rimasto  quasi  disabitato  da 
quella  tragica  notte  e  da  cui 
possiamo  ammirare  in  tutta  la 
sua triste  ampiezza la  ferita  del 
Monte  Toc  che  ha  originato  il 
disatro;  poi  chiuderemo  l'anello 
rientrando alle auto attraverso il 
"Troi de S.Antoni". 



L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del 
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Anello con circa 500 metri di salita in 4 ore soste escluse, pranzo al sacco.

Il ritrovo è alle ore 09.30 alla stazione ferroviaria di Longarone (BL), dove io che 
vivo  a  Viterbo  arriverò  in  treno.  Comunque datemi  le  adesioni  che creo  un 
gruppo whatsapp apposito  affinchè vi  possiate  organizzare per  il  viaggio da 
Forlì, come solito partenza dal piazzale Cai e trasferimento con mezzi propri con 
condivisione delle spese in parti uguali. Attivià domenicale con rientro in serata.

Buona montagna a tutti.

Roberto

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A  e 
soccorso  alpino”  pari  a  Euro  8,57  (copia  polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i 
Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede 
in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni 
meteo dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi 
proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,     dispositivi di sicurezza 
e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in 
regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della  
sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf



