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FERRATA DELLA MEMORIA 
TRAVERSATA DA ERTO A  LONGARONE (m.800) 

Domenica 17 settembre 2017 
Ore 6,00  ritrovo presso distributore ENI Rossetto, Via Maraschin – Schio ,partenza in pullman direzione 
Bassano – Feltre – Belluno, sosta a Longarone, per poi arrivare alla diga del Vajont. 
Ore 9,00  Gruppo A – Partenza a piedi in discesa lungo la strada asfaltata e le due gallerie, quindi per 
breve sentiero fino all’attacco della ferrata. 
La  ferrata  della  memoria  è  una  nuova via  ferrata  che percorre la destra orografica  del a gola  del 
Vajont, ed  è suddivisa in sei settori, e va da una difficoltà iniziale del percorso considerato facile, ai 
settori intermedi considerati molto difficili e tecnici. 
Ore 13,00 arrivo previsto alla diga. 
Ore 9,00 Gruppo B – proseguirà in autobus fino all’abitato di Erto, dove si partirà per la bellissima 
traversata prima attraverso il troi del Carbon e successivamente lungo il Troi de Sant’Antoni, che mostra 
scorci panoramici bellissimI sui monti circostanti e sulla diga del Vajont, ma soprattutto sulla terribile 
frana del monte Toc, e che in circa 3,30 (sosta al sacco lungo il percorso) ci  riporterà al parcheggio della 
diga , dove ci rincontreremo con il gruppo  A -. Arrivo previsto verso le 13,00/ 13.30.. 
N.B.: si valuterà la possibilità di effettuare la visita alla diga del vaJont che dura 40 minunti  e costa 5 
euro a testa. 
Ore 16,00 partenza dopo consueto rinfresco. Ore 19.30 arrivo previsto a Schio. 
NOTE GRUPPO A: Per i componenti della comitiva A indispensabile imbrago, casco e kit da ferrata 
OMOLOGATO. Difficolta: EEA – ben allenati fisicamente, assenza di vertigini ed esperienza di ferrate, 
dislivello 700 mt. 
NOTE GRUPPO B: Per i componenti della comitiva B – consigliato abbigliamento adeguato da montagna, 
scarponi e bastoncini. Richiesto buon allenamento. Difficoltà  EE. 
 
QUOTA   DI  PARTECIPAZIONE  - 18 EURO 
ACCOMPAGNATORI: Pozza Matteo  333 1666926  - Panizzon Dino   3452291823 
Gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni e incidenti a persone e/o cose che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. Il programma potrebbe subire delle variazioni in presenza di 
avverse condizioni meteo. 
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