
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

Vajont / Monte Toc (EEA-EE) 

 

Data: 11 giugno 2023 

Gruppo Montuoso: Longarone 

Direttore di Escursione: 
C. Pozzani (333-5957250) - P. Massarola (338-7147438) 

S. Bassi (347-8873306) 

Mezzo di trasporto: Pullman 

Difficoltà: Escursionisti Esperti, Escursionisti Esperti con Attrezzatura 

Tempo (ore): EEA 5,30, EE 6,30 

Dislivello (metri): EEA +660, EE +1100 

Inizio percorso: Longarone / Erto 

Ritrovo / Ora: 
Parcheggio via L. Einaudi - Affi (bar La Goccia) ore 06.00 

Parcheggio VR-EST ore 06.30 

Quota di partecipazione:  

Descrizione itinerario: 

2023 anno del 60° anniversario della tragedia del Vajont. 

La via ferrata della Memoria, un percorso attrezzato per riflettere ed osservare da un punto di vista 

completamente diverso l'inquietante diga e della stretta gola. 

 

FERRATA: La via ferrata della memoria è dedicata alla tragedia che colpì i paesi sottostanti la diga 

del Vajont il 9 ottobre 1963. Ferrata di recente costruzione (inaugurata il 2 ottobre 2015). ben 

attrezzata inizia con 2 gallerie di avvicinamento poi tra cenge staffe e scale con elevata esposizione 

ci porterà all’uscita sopra la diga del Vajont. Possibilità di proseguire con il sentiero n. 380 (dei 

carbonai) ai paesini di Casso e Erto.  

 

ESCURSIONISTICA: Salita al monte Toc 1921 mt. In lingua friulana Patoc, guasto, avariato, venne 

così chiamato per la sua nota franosità. Saliremo con il sentiero CAI 907 e poi per tracce (ometti) 

arriveremo prima alla cima Mora poi all’ anticima e infine alla cima. Discesa per il medesimo percorso. 

 

 

 

 

info ed iscrizioni: C. Pozzani (333-5957250) - P. Massarola (338-7147438) 

S. Bassi (347-8873306) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

Note: 

Sono richiesti: scarponi alti alla caviglia, caschetto, set da ferrata (imbrago e kit con moschettoni), 

abbigliamento adeguato e pranzo al sacco. 
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