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Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo
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lunghezza: 2.990 m differenza di quota: 117 m
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tempo di percorrenza: 1 ora 30 min.

Sulle tracce di Rommel

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



LO
NG

AR
ON

E

itinerario

27

Sentieri facili

Facile percorso con dislivelli contenuti, su tracciato co-
modo, prevalentemente in mezzo al bosco. Oltre a pre-
sentare testimonianze architettoniche e artistiche (anti-
co nucleo di Dogna, manufatti rurali di Roeda, raccolta 
etnografica presso la ex Latteria Sociale), consente di 
conoscere la Valle del Vajont attraverso la storica Strada 
del Colomber.
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Sulle tracce di Rommel

D al parcheggio antistante il parco 
giochi frazionale, si percorre, in 
direzione nord, la via che attra-

versa longitudinalmente l’abitato. Supe-
rato il cimitero del paese, si procede fino 
a imboccare la strada a fondo naturale 
segnalata dalla presenza di un divieto al 
transito carrabile. Ha qui inizio la “stra-

da del Colomber” che, attraverso tornanti 
dalla pendenza regolare e modesta, risale 
il fianco occidentale del colle di Roeda, 
fino ad affacciarsi sulla profonda valle del 
Vajont. Si continua verso est e si intercet-
ta a breve una via forestale che, piegando 
decisamente a sud ovest, guadagna ripida 
la sommità del Col de Erba (580 m, 30 
min). 
In un bosco di larici e abeti, contraddi-
stinto da ampie radure erbose che lascia-
no intravvedere il profilo appuntito dello 
Spiz Gallina, si procede alternando a brevi 
saliscendi lunghi tratti in quota, fino ai 
ruderi di Casèra Roeda, antico manufatto 
rurale in pietra parzialmente ristruttura-
to (572 m, 40 min). Si continua lungo il 
comodo percorso puntando a sud (possi-
bilità di scendere direttamente a Dogna 
imboccando la traccia che, delimitata da 
muretti a secco, si stacca in prossimità del 
ricovero), fino a incontrare, a monte della 

forestale, una serie di ampi terrazzamenti 
artificiali ricavati con muri in sasso. 
Poco oltre si prende, sul lato a valle, un ri-
pido sentiero che perde velocemente quo-
ta nel bosco, fino a connettersi al percorso 
erboso che si sviluppa a est del centro sto-
rico dell’abitato. Tra rustici contraddistin-
ti da aggettanti pioi (poggioli) in legno e 
abitazioni impreziosite da elementi in pie-
tra di Castellavazzo finemente lavorata si 
percorre l’antico insediamento, riportan-
dosi al punto di partenza.

Partenza e arrivo: Dogna, 463 m
Lunghezza: 2.990 m
Tempo di percorrenza: 1 ora 30 min.
Quota massima: 580 m
Differenza di quota: 117 m

LA STRADA DEL COLOMBER
La strada che dalle pendici di Roeda si incunea lungo il fian-
co sinistro della valle del Vajont venne costruita tra il 1911 
e il 1912. Il tracciato, scavato in roccia a colpi di mina, colle-
gava Erto a Longarone attraverso Dogna. Lo scavalco della 
gola fu realizzato mediante un’ardita struttura in cemento 
armato, il Colomber, che si guadagnò allora la fama del 
ponte più alto d’Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale 
la strada fu teatro dell’azione militare delle truppe di Erwin 
Rommel, la futura “Volpe del Deserto”. Il percorso, infatti, 
consentì ai soldati tedeschi di sorprendere le milizie italia-
ne che, dopo la Disfatta di Caporetto, si ritiravano lungo il 
Piave per prendere posizione sul Grappa. L’attacco (Bat-
taglia di Longarone, 9/10 Novembre 1917) costò al nostro 
esercito 10.000 prigionieri, facendo guadagnare a Rommel 
un’onorificenza al merito.

LA EX LATTERIA SOCIALE DI  DOGNA
Cessata l’attività produttiva nel 1965 e successivamen-
te destinata a usi differenti, la ex Latteria Sociale di 
Dogna è stata trasformata dal 2002, grazie al lavoro 
di un gruppo di “giovani”, in un incubatore museale. 
All’interno dell’antico fabbricato trovano posto attrez-
zi e documenti che testimoniano l’esercizio dell’arte 
casearia da parte dei soci della struttura. Riuniti in So-
cietà Anonima Cooperativa nel 1924, gli azionisti rac-
coglievano il latte per lavorarlo in comune, vendevano 
il burro necessario per coprire le spese, dividevano il 
formaggio e la ricotta, ripartivano gli utili in propor-
zione al latte portato, trattenendo una percentuale da 
versare nel capitale sociale. Contenitori in metallo e 
legno, strumenti di misurazione e lavorazione, registri 
contabili e libretti ingialliti raccontano la storia di que-
sto recente passato.

Dogna - Col de Erba - Casera Roeda - Dogna
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