GITA TURISTICO-CULTURALE AL LAGO DI BARCIS ED AL CORONAMENTO
DELLA DIGA DEL VAJONT
SABATO 7 E DOMENICA 8 LUGLIO 2018.
“ Vai che ritorni ertano, torna al tuo paesello ch'è tanto bello...”
E' una delle tante frasi che si leggono sui muri di Erto e Casso: un motto che ben inquadra il
paese, un borgo in cui lo spopolamento è stato particolarmente forte, acuito dalla tragedia del
Vajont e dal forzato abbandono delle case dopo quel disastro che ne ha profondamente
segnato la storia.
La sera del 9 ottobre 1963 un pezzo del Monte Toc, lungo più di 2 km, franò dal pendio ad una
velocità che superò i 100 km orari. Più di 260 milioni di metri cubi di roccia scivolarono nelle
acque del bacino artificiale della diga del Vajont, costruita tra il 1957 ed il 1960 e non ancora
attiva. Questo ed altro è quanto racconta la bellissima guida Lonely Planet del Friuli Venezia
Giulia. La descrizione di questa tragedia verrà illustrata, ai soci del Club dei Venti all'Ora, la
domenica 8 luglio, durante una visita guidata, organizzata con l'aiuto di Turismo FVG, al
coronamento della diga del Vajont.
Erto e Casso, tra i borghi autentici d'Italia nel Friuli Venezia Giulia, sono due comunità
separate che compongono un unico comune. Tra un borgo e l'altro, sentirete parlare due
dialetti diversi : a Erto un misto di ladino e friulano, a Casso un dialetto d'influenza veneta.
Per passare due giornata in tutta tranquillità faremo tappa al Lago di Barcis il sabato 7 luglio.
Sempre Lonely Planet racconta che il colore delle acque, in estate, varia tra l'anice e lo
smeraldo, conferendo al lago uno strano magnetismo. E' talmente bello che sembra finto! Una
gita con il trenino della Valcellina ci permetterà di percorrere la vecchia strada panoramica ed
ammirare le Forre del Cellina.
PROGRAMMA
SABATO 7 LUGLIO: ritrovo a Villa Opicina alle 9.30 (parcheggio SP 35, direzione
Monfalcone). Partenza ore 10.00. Passaggio per Monfalcone>Palmanova>Codroipo SR
252>Valvasone SS 13/SR 177>Montereale Valcellina> Ponte Antoi-Lago di Barcis. Arrivo
verso le 12.30/127 Km. Pranzo all'Osteria Ponte Antoi 13.00/15.00. Giro in trenino alle 15.30,
durata circa 1 ora. Pernottamento e cena: Hotel Celis a Barcis.
DOMENICA 8 LUGLIO: partenza da Barcis alle 9.15 per la diga del Vajont. Parcheggi in
prossimità della diga (gratuito sulla destra, a pagamento sulla sinistra-1 € l'ora). Visita
guidata al coronamento della diga con inizio alle 10.30, durata 40'. Terminata la visita faremo
un salto a Casso per poi andare ad Erto. Pranzo all'Osteria Gallo Cedrone 12.30/14.30. Visita
libera all'Ecomuseo Vajont di Erto. 15.30 rientro a Trieste.
Costo a coppia 100,00 € comprensivo di pernottamento in camera doppia e prima colazione,
gita sul trenino della Valcellina, visita guidata al coronamento della diga del Vajont.
Prenotazioni presso la segreteria del Club. Chiusura delle iscrizioni venerdì 22 giugno.
Variazioni al programma per quanto riguarda i ristoranti (menù libero) e l'albergo sono
possibili in funzione del numero dei partecipanti.

