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Monte Toc (1921 m)
Dolomiti Friulane

Il Monte Toc è una montagna delle Prealpi bellunesi alta 1921 m. Situato sul confine tra la provincia di
Pordenone e la provincia di Belluno, tra la val Gallina, la valle del Piave e la valle del Vajont.
Il termine “Toc” significa “pezzo” ma, soprattutto in Friuli, indica qualcosa di marcio, di avariato.
Il Monte Toc fa pensare principalmente ad una cosa: il disastro del Vajont del 9 Ottobre 1963. Alle
ore 22:39 di quella tragica notte una frana di dimensioni enormi si staccò dal fianco settentrionale del
monte. Scendendo verso il lago artificiale creò una gigantesca onda che travolse in parte i paesi di
Erto,Casso e le borgate vicine e poi scavalcò la diga gettandosi sulla valle del Piave continuando la sua
opera distruttrice su Longarone che rase letteralmente al suolo causando quasi 2000 morti.
ITINERARIO
Prendiamo l’autostrada a Pordenone, usciamo al casello di Belluno, raggiungiamo Erto passando
Longarone. Superato il parcheggio della diga del Vajont, dopo circa un Km si svolta a dx

e si

percorrono i primi 500 m della strada che porta a Pineda (proprio sopra la frana) e si parcheggia nei
pressi di una ampia curva a sx. Ci troviamo esattamente sopra la frana del monte Toc.
Adesso prendiamo il sentiero CAI n.907 che seguiremo fino alla casera Vasei (1610 m). Inizialmente
la stradina scende e si perdono circa 30 metri di dislivello. Il sentiero all’inizio si sposta verso la valle
del Piave, poi rientra verso il lago del Vajont e passa sopra la frana. Sale molto ripido in mezzo al
bosco, ad un certo punto si dirige verso sud passando sotto le pareti rocciose della Croda Vasei.
Adesso il bosco si fa più rado e lascia spazio ai mughi. Si passa sotto la parete nord della montagna,
con un buon sentiero, godendo di un ottimo punto panoramico, specie sul Duranno e le montagne sopra
Erto. Si continua a salire, piegando a dx, per traccia evidente, affrontando un tratto abbastanza

ripido. Si esce su un pianoro che ci porta dolcemente alla Casera Vasei, adattata a piccolo ricovero in
posizione panoramica, che può ospitare 5-6 persone e qui faremo una breve sosta ristoratrice (qui
finisce il sentiero Cai). Dalla casera per sentiero senza segnavia si prosegue seguendo sbiadite
indicazioni e numerosissimi ometti, che ci portano, prima in un bosco di larici e poi attraverso una
prateria di mughi, alla forcella tra cima Mora (1938 m) e il monte Toc (1921 m). Noi ci dirigiamo verso
dx e risaliamo l'ultimo tratto attraversando un corridoio tra i mughi. Raggiungiamo quindi l’anticima,
scendiamo per una decina di metri verso la valle del Piave per poi risalire verso la cima del Monte Toc,
caratterizzata da un omettone e una croce ottenuta incrociando due rami di pino mugo. Da qui si apre
uno stupendo panorama a 360°.
Il ritorno avverrà seguendo a ritroso l’itinerario di salita.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 1100 m circa; DIFFICOLTÀ: “EE”, non ci sono difficoltà tecniche, solo il dislivello è

notevole, e il sentiero ripido e il terreno a tratti scivoloso. Si richiede una buona preparazione fisica.
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento normale da escursionismo, fortemente consigliati i bastoncini e
calzature adeguate. ORARI: partenza dal parcheggio della Piscina in viale Treviso alle ore 6:30
precise. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie.
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n.021 – Dolomiti sinistra Piave 1:25000
Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146.
Gli accompagnatori AE Paola Guerri e ASE Damiano Nurra si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma, qualora le condizioni meteorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

