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Programma 
 

 
 

Venerdì 22 Giugno 
 

Dal primo pomeriggio accoglienza degli equipaggi 

presso il campeggio San Francesco via Ss. 251,  

Loc. Ribe, Barcis (Pn)        

 

46°11'27.64"N     12°34'17.20"E 

 

 

 
 
 
 

Sabato 23 Giugno 
 
Ore 9.00 partenza in bus per la Diga del Vajont  
 

 

 

“L’assassinio si compie 

 

…la gente di Longarone, adesso, è tutta nei bar a vedere la televisione. Sono ancora pochissimi i 

televisori privati e in Eurovisione c’è la partita di calcio Real Madrid-Rangers di Glasgow. Due 

squadre molto forti, una partita da non perdere. E infatti molta gente è scesa dalle frazioni a 

Longarone, e anche da altri paesi della valle, per godersi lo spettacolo nei bar. La gente si diverte, 

discute, scommette sulla squadra vincente. 

   Sono le 22.39. Un lampo, un pauroso boato. Il Toc frana nel lago sollevando una paurosa ondata 

d’acqua. Questa si alza terribile centinaia di metri sopra la diga, tracima, piomba di schianto 

sull’abitato di Longarone, spazzandolo via dalla faccia della terra. A monte della diga un’altra 

ondata impazzisce violenta da un lato all’altro della valle, risucchiando dentro il lago i villaggi di 

San Martino e Spesse. La storia del “grande Vajont”, durata vent’anni, si conclude in tre minuti di 

apocalisse, con l’olocausto di duemila vittime ….” 

 

(Tratto da “Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso Vajont”di Tina Merlin  1983)   

 



Le guide del “Parco Naturale Dolomiti Friulane” ci condurranno lungo tutto il 
percorso della diga e ai luoghi della catastrofe, ex cantiere. 
In seguito in bus andremo al Centro Visite di Erto che ospita la mostra  
“La catastrofe del Vajont – uno spazio della memoria”. 
Il racconto della catastrofe è strutturato su due livelli: quello umano ed emotivo 
della sezione fotografica e quello puramente scientifico e descrittivo del percorso 
costituito da pannelli didascalici, informazioni dettagliate sull’evento e una 
particolare saletta multimediale dove poter consultare un cd-rom comprendente 
anche la ricostruzione tridimensionale della dinamica della frana di quel tragico  
9 ottobre 1963. 
 
**Materiali necessari per l’escursione: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica 
pesanti e abbigliamento adeguato per una escursione in montagna. K-way. 

 
 
Al termine della visita il bus ci ricondurrà a Barcis per la sosta pranzo libera. 
 
 
 
Alle ore 15.00 riprendiamo il bus per andare a Maniago, città delle Coltellerie, a 
visitare il “Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie” 
 

 
 

  
Si propone di alimentare il senso di identità collettiva che riconosce nella tradizione e nella storia 

dei coltellinai di Maniago uno dei simboli più importanti della comunità locale. 

Ospita in un’armoniosa cornice un percorso che va dagli antichi saperi alle tecniche moderne di 

lavorazione del ferro per la creazione di strumenti da taglio e affini. 

 

 

 

  
Alle ore 20.00, presso la struttura coperta del campeggio,  
cena a base di prodotti locali: 
 
 
 Antipasto Barciano (petina, filone, formaggio salato) con funghi sott’olio 
 Pasta al Ragù di Petina 
 Salsiccia grigliata e formaggio con polenta 
 Verdura mista e fagioli con cipolla 
 Vino, acqua e caffè 

 
 
 



Domenica 24 Giugno 
 

Alle ore 9.00 parte il “Trenino della Valcellina”  
ci porterà in giro per la valle con fermate turistiche 
e soste nei territori dei comuni di Barcis e Andreis.   
Vedremo la Forra del Cellina, un incredibile 
canyon formato da ripide rocce che precipitano 
verticalmente nel torrente dalle acque cristalline. 
L’aspetto geomorfologico è quello tipico di un 
grande canyon, il maggiore della regione e 
senz’altro uno dei più spettacolari in Italia. 

 
 
 
 
 
Di seguito visita all’azienda locale di prodotti tipici “La Mantova”. 
 
 
 
Verso le ore 13.00 aperitivo, saluti e fine del raduno. 
 
 

 
 

Quota di partecipazione: 
 
Sosta in campeggio da venerdì pomeriggio a domenica sera:  
22,00 € a camper. 
 

45,00 € a persona, 10,00 € per bambini fino a 10 anni, gratuito fino a 3 anni 
 

Comprensiva: 

- Visita guidata Diga del Vajont  
- Visita guidata al Centro Visite di Erto 
- Visita guidata Museo dell’arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago 
- Transfer in bus a Vajont, Erto e Maniago, intera giornata di sabato 
- Cena sabato sera 
- Trenino della Valcellina 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it  
 
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
 
 
 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

