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Alla scoperta del territorio dell’Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane
Diga del Vajont, Casso, Claut
Ore 10.00

Ore 11.30

Ore 12.30
Ore 13.45
Ore 14.00

Ore 15.00
Ore 15.30

Ritrovo presso il parcheggio della Diga dopo l’abitato di
Erto.
Accoglienza e presentazione de Lis Aganis Ecomuseo
Regionale delle Dolomiti Friulane.
Visita guidata con gli “Informatori della Memoria” alla Diga
del Vajont e sguardo al territorio segnato dal tragico
evento del 1963, quando l’enorme frana proveniente dal
monte Toc precipitò nel lago artificiale scatenando la furia
dell’acqua sui paesi circostanti.
Arrivo nel borgo di Casso cellula ecomuseale de Lis Aganis.
Visita al borgo di Casso definito “nido d’aquile” per essere
abbarbicato sulla montagna sopra la Diga del Vajont. Le
tipiche case hanno la curiosa caratteristica architettonica
di avere i tetti in scandole di pietra. Recentemente con
l’Ecomuseo Lis Aganis è stato allestito un percorso
interattivo con audioguide alla scoperta dei luoghi e delle
vicende legate alla vita rurale.
Pranzo nel caratteristico abitato di Casso
Partenza per Pianpinedo in Comune di Cimolais
Visita libera alla Cellula Ecomuseale Parco faunistico di
Pianpinedo.
La valenza ambientale del Comune di Cimolais, incastonato
fra le più belle cime dolomitiche del Friuli occidentale,
riconosciute Patrimonio UNESCO dell’Umanità, la numerosa
fauna selvatica presente (cervi, caprioli, stambecchi, aquile)
e la specificità della flora che comprende numerosi
endemismi, ha indotto alla creazione di un’area che
valorizzasse queste specie. All’ingresso dell’area è situato
un centro visite che sviluppa il tema “la natura attraverso i
sensi”… un modo nuovo e magico per conoscere e
sperimentare l’ambiente montano che ci circonda.
Partenza per Claut
Visita Guidata al Museo Casa Clautana e alla “Ciasa da
Fum”. Il percorso museale della Casa Clautana è incentrato
sulla figura della donna clautana e valcellinese intenta ai

lavori di casa, dei campi, della stalla e in cammino “fora pal
mont” (in giro per il mondo) quale venditrice ambulante di
utensili di legno costruiti dagli artigiani in casa durante
l’inverno. Ci si sposta poi a piedi in una casa vecchia di
secoli, detta “ciasa da fum”, unica dimora rimasta a far luce
sul medioevo clautano, singolare realtà storica che
tramanda la dignitosa povertà e il coraggio esistenziale che
il visitatore ritrova nel racconto espositivo del Museo
stesso.
Ore 17.00 Partenza

Si consigliano calzature e abbigliamento adeguato da montagna, ovvero pedule o
scarponcini, maglione o pile e giacca impermeabile… nelle nostre magnifiche Dolomiti, il
tempo può cambiare all’improvviso!

