
Il Vajont con il geologo 
 
Partenza: Diga Vajont (paese di Erto)  
Inquadramento geologico-naturale: Alpi Sinistra Piave della piattaforma carbonatica 
friulana, sentiero geologico Vajont. 
Difficoltà: E.  
Tempo: 5h 30’. 
Dislivello: 300 m. 
Accesso: Da Longarone svoltare a destra lungo la S.S. n.251, parcheggiare nei pressi 
della diga. 
 
Descrizione: Il Vajont è un torrente tributario in sinistra Piave. Le sue sorgenti sono 
alimentate dal versante settentrionale del Col Nudo, montagna simbolo della zona dei 
monti dell’Alpago. Il tempo ha concesso all’acqua di scavare una profonda forra nel 
Calcare del Vajont riversandosi nel Fiume Piave. L’uomo  nel 50’ ha ben pensato di 
riservare il destino della città di Longarone e dei paesi della valle, al medesimo destino 
della sua grande diga, costruita proprio in fondo alla gola. Oggi di dighe così se ne 
costruiscono tantissime in giro per il mondo, ma in Italia non più, dal 9 Ottobre 1963. 
Questa data segna inevitabilmente la fine di un ciclo di rinascita industriale del nostro 
paese nel settore delle grandi dighe, inserendosi invece nella storia dei grandi disastri 
naturali a livello mondiale. La geologia qui ha determinato la nascita e la disfatta, 
favorendo teorie contrastanti sulla natura della tragedia. Rimane il fatto che l’uomo 
spesso dimentica la variabilità degli eventi ciclici naturali incasellandoli nel tempo umano, 
causando così reazioni disastrose. Arcinota è la storia della tragica ondata, ma ignote a 
molti le vere cause dell’evoluzione repentina della frana. Con questo itinerario cercheremo 
di raccontare la trama di un film che ha come protagonista la storia geologica di queste 
montagne, né buone né cattive, sono solo montagne. Il percorso inizia subito con 
l’emozionante attraversamento della diga. La soddisfazione di passare li dove milioni di 
tonnellate di acqua e roccia hanno tracimato gettandosi giù a tutta velocità. Guardando 
con stupore le pareti sigillate dal calcestruzzo armato, come colonne di un organo, 
sostengono e mostrano il primo grande motivo geologico della frana. Sarà compito della 
roccia  darvi l’immediata percezione delle cause, suonando le note di nomi familiari quasi 
rassicuranti. Le varie litologie si succedono  intorno a noi chiudendo la vista verso il 
grande piano di scivolamento del M.Toc. Percorso l’intero coronamento ci troviamo in 
corrispondenza della zona di comando e regolazione dell’invaso di monte. Il sentiero si 
inerpica ora sulle bancate di roccia calcarea massiccia inoltrandosi nel bosco di pini. Il 
terreno sotto i piedi appare subito sconnesso e caratterizzato da contropendenze. La 
morfologia caotica indica chiaramente l’ammasso di materiale del corpo di frana. Ma cos’è 
una frana? Bene, anche questo quesito troverà la sua risposta in questa giornata della 
memoria. Raggiunta la strada asfaltata, potremmo vedere la ferita a forma di M, da cui 
trarre le osservazioni più importanti sulle dinamiche dell’evento franoso. Ora questo 
paesaggio rimarrà alla nostra vista fino alla fine. Infatti scendendo un pezzo lungo la 
strada, imboccheremo il sentiero che sale sul Troi de Carbon, letteralmente sentiero del 
carbone. Nonostante il nome, qui si possono incontrare innumerevoli specie vegetali. 
Domina il Carpino su questo versante a solatio. Dove la pendenza del pendio si fa più 
dolce seguendo le linee della Scaglia Rossa e Rosso Ammonitico, giungiamo all’abitato 

di Casso. Questo luogo sospeso sul palcoscenico della grande frana, invita ad una sosta 
per rifocillarci ed osservare il panorama. 

 
 
Ricominciamo il cammino ora segnato dal Troi de Sant’Antoni, sentiero che taglia il 
versante in discesa regalando scorci della grande diga e dello specchio di faglia del Toc. Lo 
specchio di roccia, quando piove, lascia scivolare l’acqua sulla linea di massima 
pendenza, che al sole luccica e riflette la luce, proprio come uno specchio. Scendiamo in 
maniera più decisa verso sud, lasciando alle nostre spalle alcuni manufatti del vecchio 
cantiere della diga. Salta proprio all’occhio il persistere della medesima inclinazione degli 
strati rocciosi che spingono verso il baratro. Infatti molte pietre staccatesi per gravità 
vengono fermate da una rete di trattenuta del detrito, che altrimenti scivolerebbe verso il 
basso. La pineta di pino silvestre e nero si integra con l’orniello, il sorbo montano e l’erba 
cornetta. In questo habitat vive bene la processionaria che attacca voracemente tutte le 
conifere. In breve si arriva alla S.S. 251 che collega Erto con Longarone. Attraversata la 
strada ci si porta al punto di partenza nei pressi della moderna cappella dedicata a San 
Antonio in memoria delle vittime della frana e dove ciascuno potrà pensare alla giornata 
trascorsa dedicando magari un minuto per riflessioni più profonde. La giornata si 
concluderà con un giro nella vecchia Erto, magari sorseggiando un buon bicchiere di vino 
nell’osteria del paese. 


