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Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo
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lunghezza: 2.050 m differenza di quota: 152 m
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tempo di percorrenza: 1 ora 20 min.

Un percorso tra “I MURI”

sentieri facili
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Realizzato dalla Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo 
con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 
Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno
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Piazza Gonzaga, 1 
32013 Longarone (BL) 
tel 0437.770119  fax 0437.770177 
www.prolocolongarone.it - mail: info@prolocolongarone.it 
orari di apertura: 10.00 - 12.30 e 15.30 - 18.00
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Sentieri facili

Percorso parte su strada asfaltata, parte su terreno in 
mezzo al bosco. In un ambiente affacciato sul ricostruito 
abitato di Longarone consente di apprezzare e conoscere 
luoghi legati alla memoria ante Vajont.
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Un percorso tra “I MURI”

Dal sagrato della Chiesa Monu-
mentale realizzata in memoria 
delle Vittime del Vajont si rag-

giunge Piazzetta Sartori, dove una scali-
nata consente di connettersi alla “Strada 
Alta”. Portandosi verso nord, si imbocca 
la carrabile senza uscita che si sviluppa ai 
piedi dei Murazzi, intercettando poi sul 
lato sinistro Salita Sartori. Si percorre 
il comodo camminamento gradonato e, 

lambendo il muro che delimita gli stori-
ci terrazzamenti, si giunge all’area anti-
stante casa Nobis Fagherazzi, oggi Scuola 
Materna Angelina Lauro (20 min, 539 m). 
Si procede lungo la strada asfaltata che 
porta a Santa Chiara e, in corrispondenza 
del secondo tornante, si prende il sentiero 
che sale ripido fino alle casère dell’antico 
borgo, tagliando il pendio (40 min, 621 
m). 
Seguendo l’ampia mulattiera a fondo na-
turale, si piega a sud portandosi a breve 
nei pressi di un edificio rurale recente-
mente ristrutturato. Si procede in quota 
tenendosi a monte del manufatto fino a 
raggiungere un’evidente cavità nella pa-
rete rocciosa. 
Di qui si punta verso est e, tenendo d’oc-
chio la casèra sulla sinistra, si scende fino 
a intercettare il sentiero ripido, ma como-
do, che si abbassa nella faggeta, scaval-
cando i terrazzamenti del monte Zucco 

(scalette in sassi consentono di superare 
i salti di quota). In corrispondenza di un 
paramassi metallico la traccia va ad inne-
starsi in un percorso di servizio contrad-
distinto da bolli rossi. 
Tra muretti a secco e spazi coltivati a orto 
ci si porta sul retro di un edificio in cal-
cestruzzo (abitazioni a schiera a casa alta 
progettate nel ’64 dall’architetto Pastor), 
si piega a sud lungo una strada a fondo 
erboso e si raggiunge l’ambito residen-
ziale di via Pais. Attraverso la scalinata 
antistante il fabbricato in linea si scende 
a Longarone e ci si riporta presso l’area 
della chiesa del Michelucci.

Partenza e arrivo: Longarone, 472 m
Lunghezza: 2.050 m
Tempo di percorrenza: 1 ora 20 min.
Quota massima: 624 m
Differenza di quota: 152 m

I MURAZZI
Gli scenografici terrazzamenti, forse iniziati nel 1600 sotto 
il doge Pasquale Cicogna, furono completati dalla famiglia 
Sartori tra il XVIII e il XIX secolo. Unitamente ai numerosi 
muri di contenimento che solcano il fianco della montagna, 
essi costituiscono il mezzo con cui in passato si costiparono 
i franamenti che il monte Zucco scaricava sull’abitato sot-
tostante. Il sistema è costituito da quattro profondi ripiani 
sostenuti e delimitati da imponenti muri in pietrame a vi-
sta. Sul lato a est una cancellata in ferro battuto immette a 
un corridoio che distribuisce a scale laterali, consentendo 
l’accesso al piano sovrastante. Due rampe contrapposte 
addossate alla parete conducono al terzo livello, connesso, 
attraverso una gradonata laterale, al terrazzo che ospita 
l’antica casa Nobis Fagherazzi, oggi parte della Scuola Ma-
terna voluta dall’armatore Lauro all’indomani del Disastro 
del Vajont. 

CHIESA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL VAJONT
Disegnata dall’architetto toscano Giovanni Michelucci, la 
nuova chiesa di Longarone occupa il sedime dell’antica 
arcipretale di S. Maria Immacolata distrutta dall’acqua 
del Vajont. Dopo un difficile percorso progettuale fatto 
di approvazioni, bocciature e varianti, sempre alla luce di 
aspre polemiche, l’opera fu iniziata nel 1975 e conclusa 
tre anni dopo. Intervento di indubbia valenza architetto-
nica, anche se spesso avversato perché non conforme ai 
canoni tipologici tradizionali, il manufatto è il risultato 
della sovrapposizione di due ambienti, l’uno posto alla 
quota della piazza, l’altro impostato a circa 14 metri di 
altezza, uniti da una rampa esterna a spirale. La costru-
zione dell’ardita forma a tronco di cono rovesciato richie-
se, oltre all’uso di 3000 mc di calcestruzzo, la soluzione di 
complessi problemi statici, risolti anche grazie alle com-
petenze tecniche dei carpentieri e dei ferraioli locali.

Longarone - Santa Chiara - Longarone
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