
SEZIONE TURISMO

Ore 07.30 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani e partenza in pullman GT per Longarone, per visita
guidata con spiegazione dei fatti accaduti prima e dopo la tragedia, ai  luoghi della memoria del Vajont: la
sera del 9 ottobre 1963 un ‘enorme massa compatta frana dal monte Toc finendo nel bacino artificiale del
Vajont. Delle tre ondate che si generano due rimangono contenute tra lo stesso Toc e il dirimpettaio Borgà
spezzando i comuni della valle friulana e il cantiere della diga appena terminata; la terza supera invece
l’invaso per precipitare sui sottostanti paesi della valle della Piave. In meno di dieci minuti perdono la vita più
di 1900 persone.
- La chiesa di Longarone, costruita dopo la tragedia sui resti di quella precedente, nella seconda metà degli
anni '70, su progetto dell'architetto Giovanni Michelucci, è il simbolo della nuova Longarone. All'interno della
Chiesa tra altri reperti è possibile vedere la madonna mutilata ritrovata la mattina dopo il disastro a Fossalta di
Piave e Gesù crocifisso anch'esso mutilato.
- Il museo di Longarone, inaugurato il 23 maggio 2009, è il primo nucleo museale dedicato alla storia di
Longarone , studiato seguendo la cronologia degli eventi, si snoda attraverso due scale che, collegate da un
tunnel buio, simbolo della notte del Vajont, rappresentano il "prima" e il "dopo" del 9 ottobre 1963.
- Il cimitero monumentale delle vittime del Vajont  che si trova a Fortogna (Longarone). Il cimitero originario
contava 1464 croci, di cui solamente 700 avevano nome: la maggior parte delle Vittime infatti non è nemmeno
stata riconosciuta. L'attuale cimitero monumentale, inaugurato dopo la ristrutturazione il 19 giugno 2004, si
presenta invece come un immenso giardino, un infinito prato verde, sul quale poggiano 1910 cippi marmorei
bianchi, uno per ogni vittima della tragedia, a prescindere dal ritrovamento, dal riconoscimento o dal luogo di
sepoltura: sono tutte Vittime di una stessa tragedia e vanno ricordate tutte allo stesso modo.
- Diga, situata nella forra del Vajont, a 6 km dall'abitato di Longarone in direzione Erto, la diga rimane
l'emblema della tragedia. Eretta alla fine degli anni '50, ha resistito alla forza dirompente dell'onda del 9
ottobre 1963. Il coronamento della diga è percorribile.
Le visite dei vari siti saranno diluite nell'intera giornata e programmate dalla guida con interruzione per il
pranzo che sarà  presso “La Vela Ristorazione” di Longarone.
Al termine delle visite pomeridiane, partenza per rientro a Mestre.

Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00  gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 44,00 SOCI AGGREGATI € 52.00
Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 – Tamai 349 6686414 - Bassetto 339 4965250

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visite guidate, pranzo in ristorante.

..Termine iscrizioni: 22 agosto 2018. Prot. n° 44 del 1 agosto 2018




