
1 APR 2009 Messaggero Veneto Pordenone Agenda e Taccuino pagina 8

Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cinque euro a testa per
quaranta minuti di full im-
mersion nella storia e nel-
l’ambiente: dopo la pausa in-
vernale,riapreibattentiilco-
ronamento della diga del
Vajont. L’anno scorso lo spe-
ciale accordo tra Enel, Parco
naturale delle Dolomiti friu-
lane e Comuni toccati dal di-
sastrodel9ottobre1963portò
aErtoeCassopiùdicentomi-
lavisitatori. Quest’anno, crisi
economica permettendo, il
Parcosperadibissarelostori-
corisultato.Così,giàapartire
dalweekendpasqualeripren-
deranno gli accessi a paga-
mentoalladiga(primadicon-
sentire le visite ai privati
l’Enel ha realizzato una pas-
serella al di sopra della som-
mità del manufatto in quanto
il percorso originario era im-
praticabile dopo l’onda di 46
anni fa).

Le escursioni saranno per
ora possibili il giorno di Pa-
squa e del lunedì dell’Angelo
(12e13aprile)eil25e26apri-
le.Latornatasuccessivadiac-
cessi è in agenda per venerdì
primo maggio e per le due
giornate seguenti. Dal 2 giu-
gnofino a ottobre ladiga sarà
invece visitabile ogni
weekend e con qualsiasi con-
dizione meteo.

Laprimacomitivaverràac-
colta sul piazzale antistante
la chiesa del Colomber alle

10, mentre i cancelli chiude-
ranno alle 17. Per iscrizioni e
maggiori informazioni baste-
rà cliccare sul sito www.par-
codolomitifriulane.itotelefo-
nare al numero 0427-87333.

Il costo del biglietto copre
anche il servizio della guida:
perrendereancorapiù signi-
ficativa l’iniziativa, il Parco, i
Comuni di Erto e Casso,
Vajont,LongaroneeCastella-
vazzo e le varie pro loco del
territorio hanno organizzato
dei corsi. Al termine delle le-
zioni teoriche e pratiche sul-
la tematica del Vajont, sono
statiabilitaticirca30volonta-
ri. Spetta a questi accompa-
gnatori accogliere i gruppi di
turisti davanti al Colomber e
spiegarelorocosaaccaddein
valle prima e dopo la costru-
zione dell’impianto idroelet-
trico.Grazieadunaccordosti-
pulato tra il Parco, l’ecomu-
seo e l’Università di Udine,
gliescursionistidotatiditele-
fonino con tecnologia blueto-
oth possono anche ricevere
informazioni in tempo reale
su quanto stanno visitando.

L’innovativo strumento di
comunicazione è stato deno-
minato “Sentiero interattivo
di Erto e dei luoghi del
Vajont”evienemessoadispo-
sizionedeivisitatoriperforni-
re le informazioni più detta-
gliate possibili durante le
escursioni alla diga.

Fabiano Filippin

Diga di Vajont:
da Pasqua
via alle visite

Il coronamento della diga del Vajont riaprirà per il week-end di Pasqua

La proposta


