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Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo
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lunghezza: 8.420 m differenza di quota: 62 m
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tempo di percorrenza: 2 ore 30 min.

Un percorso tra la memoria

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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IAT - PRO LOCO LONGARONE
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

Tracciato lungo, ma comodo, con dislivelli estremamente 
contenuti, su strada asfaltata e sentiero nel bosco. Ol-
tre a offrire interessanti spunti naturalistici, consente di 
conoscere alcuni tra i luoghi più emozionanti legati alla 
memoria del Vajont.
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Un percorso tra la memoria

D al sagrato della chiesa di Pirago si 
percorre la carrabile antistante il 
parco giochi frazionale, portan-

dosi poi a destra in direzione dell’abitato 
di Muda. Attraversato il ponte sul Maè, 
si piega a sinistra fino al parcheggio del 
cimitero (476 m, 15 min). 
In prossimità dell’ingresso si stacca una 
strada a fondo naturale che, costeggian-

do dolcemente il muro del camposanto 
sale, scollina a breve verso il versante af-
facciato sul Piave. Il tracciato, divenuto 
sentiero, piega decisamente verso sud e 
si addentra in un fitto bosco di carpini 
e frassini; sviluppandosi parallelamente 
alla ferrovia, alterna a lunghi tratti in 
quota brevi strappi un po’ ripidi. In corri-
spondenza dei tralicci della linea elettri-
ca il percorso intercetta un sentiero che 
si inerpica lungo il fianco della monta-
gna; lasciata sulla destra tale traccia, si 
continua fino a raggiungere la carrabile 
dismessa che immette al borgo di Faè 
Alto (467 m, 50 min). 
In prossimità del parcheggio si stacca un 
segnavia contrassegnato da bolli rossi 
che, dopo un ripido tratto iniziale, proce-
de in quota verso sud delimitato da muri 
di contenimento a secco, ampi prati e fi-
lari alberati. 
Raggiunta la carrabile che conduce a 

Cajada, si scende fino a incontrare la ster-
rata che corre lungo il margine nord del 
torrente Desedan; attraversati i ghiaioni 
(ampio panorama sui monti che cingono 
la conca di Cajada), si riprende la strada 
asfaltata che sale a San Martino e, in pros-
simità della centrale idroelettrica, si piega 
a destra portandosi a breve nei pressi della 
piana di Fortogna dove, all’indomani del 
9 ottobre 1963, trovarono sepoltura le vit-
time della tragedia del Vajont. 
Rimasto per decenni una desolata diste-
sa di croci bianche, il camposanto è stato 
ristrutturato e ampliato, divenendo nel 
2003 Monumento Nazionale.
Si ritorna a Pirago per lo stesso sentiero.

Partenza e arrivo: Pirago, 471 m
Lunghezza: 8.420 m
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 min.
Quota massima: 514 m
Differenza di quota: 62 m

IL CAMPANILE DI PIRAGO
La torre campanaria e l’abside rivolta a est costituiscono 
i resti dell’antica chiesa di Pirago andata distrutta nel di-
sastro del Vajont. Dedicata a San Tomaso apostolo, venne 
eretta verso la fine del 1400 dai Regolieri di Longarone, 
Igne e Pirago, che ne curavano la manutenzione e seppel-
livano i defunti nell’adiacente cimitero, poi ampliato dopo 
Napoleone. Dalla relazione della Visita Pastorale del 1726 
si ricava che il fabbricato, ad aula, misurava 12 x 7 metri. 
Nel 2000 il sito è stato oggetto di un intervento di recupero 
che ha comportato, oltre alla sistemazione del camposan-
to, il restauro dei manufatti con metodologie non invasive. 
Sull’area antistante l’abside è stata realizzata una pavi-
mentazione in pietra di Castellavazzo simile all’originaria, 
delimitata da murature in sassi che ricalcano il perimetro 
dell’antica navata.

IL CIMITERO DI MUDA MAE’
Progettato nel 1966 dagli architetti Avon, Tentori e Za-
nuso, il cimitero di Muda Maè appartiene alle opere di 
carattere collettivo che vennero realizzate all’indoma-
ni del disastro del Vajont. Ubicato in un’area di valore 
paesaggistico, dominata sullo sfondo dalla valle della 
diga, il nuovo camposanto di Longarone si connota per 
l’elevata qualità architettonica. L’opera, che rimanda 
alla tradizione funeraria di tipo ipogeo, si articola in una 
serie di volumi appena emergenti dal terreno, distribuiti 
lungo un percorso che si svolge in trincea. Gli spazi e i 
camminamenti sono delimitati da murature in pietrame 
a vista dalla tessitura irregolare, che testimoniano l’alto 
magistero esecutivo proprio delle maestranze locali. Lo 
stesso muro di cinta ricorda più le strutture confinarie 
dei poderi di montagna che non il limite fisico di un sito 
cimiteriale.

Pirago - Muda Maè - Faè Alto - Fortogna - Pirago
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