GIOVANE MONTAGNA
Sezione di Padova

SABATO 19 SETTEMBRE 2020 GITA ESCURSIONISTICA / TURISTICA
SENTIERO DEL CARBONE - DIGA DEL VAJONT - ERTO - BARCIS
Programma
Ore 7,00 partenza da via Tirana - Ore 7,15 partenza da Piazza Azzurri (Arcella )
Ore 9,30 – 10,00 visita per tutti alla diga del Vajont
Turisti: al termine della visita proseguiranno in pullman per il lago di Barcis dove possono fare una
passeggiata lungolago. Rientreranno a Erto per il pranzo al sacco oppure al ristorante. In attesa degli
escursionisti visiteranno il caratteristico paesino di Mauro Corona.
Escursionisti: al termine della visita alla diga, inizieranno l’escursione dal paesino di Casso.
Il “ SENTIERO DEL CARBONE” è rimasto abbandonato per almeno ottant’anni. Dopo l’istituzione
del Parco delle Dolomiti Friulane è stato “riscoperto” e restaurato per renderlo nuovamente praticabile.
Oggi si presenta come un facile sentiero panoramico che specialmente nei mesi primaverili, offre a chi
lo percorre una grande quantità di specie vegetale fiorite.
Durante tutto il percorso si è costantemente accompagnati dal profilo a M della frana del Monte Toc sul
versante opposto dalla conca del Vajònt. Lo strato di faglia su cui è scivolata a valle la massa rocciosa è
bianco e spicca in mezzo al verde intenso del bosco che ricopre i versanti della conca.
Lunghezza totale 8,5 Km - Dislivello 400 m - Tempi: 4 ore, soste escluse. Difficolta: E
Pranzo al sacco - Scarponi e bastoncini
Trui dal Sciarbòn: Alla fine del 1600 questa via era percorsa dalle donne che si caricavano sulle spalle
gerle pesanti fino a quaranta chili contenenti il carbone. Esse partivano dall’alta Val Zemola dove il
carbone era prodotto in carbonaie , i poiàt. Il combustibile vegetale ottenuto con la lenta combustione
del legno veniva portato fino a Longarone. Da qui , sui convogli di zattere , veniva trasportato lungo il
Piave fino a Venezia. Questa attività fu praticata fino agli anni ’50, e solo negli ultimi anni veniva
usata una teleferica per il trasporto del carbone nella valle del Piave.
Ore 16,00 ritrovo al bus e partenza per rientro a Padova, con sosta a Longarone per il gelato.
Costo gita: Soci 20 € - Non soci 25 €
Per iscrizioni e/o informazioni: Sergio Pasquati 335 68 98 118 - Email: s.pasquati@alice.it
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