C.T.G. “El Vissinel” animatori culturali ambientali del Baldo-Garda

DALLA DIGA DEL VAJONT…AI BORGHI INCANTATI DEI DINTORNI!
sabato 7 ottobre 2017
ü Ore 06.55 ritrovo ad Affi (parcheggio Burger King) – ore 7.15 ritrovo a Verona
sud (parcheggio prima dell’entrata al casello)
ü Incontro con la guida, Anacleto Boranga, presso l’Albergo Quattro Valli di Faè
di Longarone.
ü Proseguimento per Longarone ove, dopo un’introduzione sulla tragedia,
visiteremo la pregevole Chiesa del Michelucci , un capolavoro d‘ arte
moderna, che costituisce, con il Cimitero e la Diga, uno dei tre luoghi della memoria
del Vajont. Essa è stata costruita nello stesso luogo dove si erigeva la Parrocchiale andata distrutta e
di cui si vedranno i resti nel Museo delle Pietre Vive. Si salirà quindi, con il pullman, lungo la Valle del Vajont,
per osservare e descrivere, da una posizione panoramica,
l’imponente diga, rimasta pressoché integra, che costituisce
un capolavoro, anche estetico, di ingegneria idraulica, ma la
cui costruzione fu ahimè la causa indiretta di quasi 2.000
morti. In seguito si raggiungerà a piedi, in pochi minuti, il
colmo della frana, per osservare da vicino il monte Toc e
descrivere gli episodi che hanno causato il distacco di
un’enorme massa di roccia e detriti. Si ritornerà quindi al
pullman per procedere verso Erto, facendo una breve sosta
che ci consentirà di osservare il lago residuo del Vajont. Si
raggiungerà dapprima Erto Nuova, che merita una visita, non
fosse altro che per passare davanti al laboratorio di Mauro
Corona, affermato scrittore, alpinista e scultore, nonché
autentico rappresentante della terra ertana. A piedi
raggiungeremo in breve il caratteristico abitato di Erto vecchia in
cui poche persone vivono ancora attaccate alle loro modeste
abitazioni, come prima della tragedia.
ü Pranzo (facoltativo) presso un tipico ristorante locale (menu:
antipasto di salumi e formaggi, passato di fagioli con orzo, tris
con tagliolini alla selvaggina, gnocchi di zucca burra salvia e
ricotta fumè, risotto ai funghi, bis con polenta e frico e
selvaggina, dolci della casa, vino, acqua, caffè)
ü Nel pomeriggio passeggiata di circa 20 – 30 minuti, su comoda
strada asfaltata in salita, fino al caratteristico villaggio di Casso, appena sfiorato dall’ondata. Nel passato è
stato un luogo di confino e si presenta come un paese di pietra, poggiato quale un nido d’aquila, su un ripido
e pietroso versante. Cammineremo, tra i vicoli selciati, dove si respira ancora l’atmosfera dei tempi andati. Si
rientrerà infine, con il pullman, nella Valle del Piave procedendo verso l’autostrada, previa, tempo
permettendo, una sosta a Longarone, rinomata terra di gelatieri, per gustare un prodotto artigianale.
ü Arrivo a Verona ore 19.30 circa, arrivo ad Affi ore 19.45 circa.
INFORMAZIONI
Quota individuale di partecipazione: euro 60 (comprensiva di viaggio A/R con bus, visita guidata come da programma,
pranzo). Per chi non usufruirà del pranzo la quota di partecipazione è di euro 40.
Informazioni ed iscrizioni, entro il 6 settembre, al 3479881377.
PER PARTECIPARE E’ NECESSARIA LA TESSERA CTG 2017

