FOTO E VIDEO SUL DISASTRO DEL VAJONT
09 Ottobre 1963 ore 22.39:
oltre duemila tra morti e dispersi;
una grande tragedia coloniale;
lezione da non dimenticare mai!

Gola del torrente Vajont prima della costruzione della diga

Costruzione della diga, sul torrente Vajont, nella forra detta “La gola del diavolo”
Documentario storico: https://www.youtube.com/watch?v=qzKWcp4eRqI
Cortometraggio storico: https://www.youtube.com/watch?v=tNXZKAbshjY
e https://www.youtube.com/watch?v=zcDU_n-BzEw

Foto aerea del Vajont, della diga, degli impianti annessi, del suo bacino artificiale, prima della tragedia.
Sulla sponda destra della valle (sinistra per chi guarda) si vedono i Paesi rivieraschi:
Casso in primo piano, sopra la zona della spalla destra della diga, poggia sulla roccia che lo salverà;
Erto sullo sfondo si trova poco sopra la parte iniziale del bacino artificiale (finale per chi guarda).
Sulla sponda sinistra della valle (destra per chi guarda) si vedono i boschi e i prati del Monte Toc:
si nota la strada carrozzabile realizzata per la circonvallazione del lago e alcuni insediamenti umani;
circa un terzo della montagna, sul fianco sinistro del bacino (destro per chi guarda), sta per crollare nel lago.

Una immane frana piomba dal Monte Toc generando una grande ondata tricuspide;
tre ondate: verso le Frazioni di Erto; Casso; Longarone, Castellavazzo, Codissago;
il Comune di Erto - Casso (allora in Provincia di Udine) viene lesionato (400 morti);
i Comuni della Provincia di Belluno vengono annientati (pochissimi sopravvissuti);
moltissime vittime sono ancora disperse non essendo state nemmeno ritrovate:

Animazione schematica: https://www.youtube.com/watch?v=uqkFXm2HtMA
Animazione schematica evoluta: https://www.youtube.com/watch?v=NK2T_ICe8v8
Simulazione digitale della tragedia: https://www.youtube.com/watch?v=4ebxtvL3ojE
Ricostruzione digitale della tragedia: https://www.youtube.com/watch?v=-Y9uK2XUj1g
Rievocazione digitale della tragedia: https://www.youtube.com/watch?v=h99ar2tB7ec
Sintesi sulle cause del disastro: https://www.youtube.com/watch?v=ZeOK9KaR6GY
Dati sintetici del disastro: https://www.youtube.com/watch?v=faZRDbLkV5w
Foto d’epoca prima e dopo la frana: https://www.youtube.com/watch?v=cp1it7mw_XU
Video sintetico del disastro: https://www.youtube.com/watch?v=PiC2XlFElXs

Foto aerea scattata dagli elicotteri intervenuti, guardando a oriente, all’indomani del disastro del Vajont

Servizi giornalistici con immagini e interviste d’epoca subito dopo la frana
Prima parte https://www.youtube.com/watch?v=AgE2IJc7lrs
Seconda parte https://www.youtube.com/watch?v=Ryw4Qy0ZSYo

Documentari storici
PRIMA PARTE https://www.youtube.com/watch?v=WOienCYl__c
SECONDA PARTE https://www.youtube.com/watch?v=6_vkPWoojhc

Interviste ai primi giornalisti inviati sul posto
Angelo Frignani giornalista del Tempo https://www.youtube.com/watch?v=pHWjMv_Ybe8

Ricordi di uno dei primi soccorritori giunti sul posto
Biagio da Aquino, giovane militare https://www.youtube.com/watch?v=FDjtrPvJMxY

Documentari televisivi
Dossier Vajont, una tragedia annunciata
PRIMA PARTE https://www.youtube.com/watch?v=ACuYWGkPbdQ
SECONDA PARTE https://www.youtube.com/watch?v=PV-OXCfcdtY
TERZA PARTE https://www.youtube.com/watch?v=T4dbdkqPvT8

Documentari divulgativi
Ricostruzione della tragedia https://www.youtube.com/watch?v=IY78pbrJrmw
Vajont su FOCUS https://www.youtube.com/watch?v=iEOLBaPY-P4
Vajont, una tragedia italiana https://www.youtube.com/watch?v=0ZXlENnCydU
Vajont, olocausto senza giustizia https://www.youtube.com/watch?v=eJL77zoqhnw
Vajont, storia di un disastro annunciato https://www.youtube.com/watch?v=U6Q54n1UyIE
Vajont, il coraggio di sopravvivere https://www.youtube.com/watch?v=jsy1jUjde08
Io c’ero, vivere dopo il Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=OFPESxMyPGo

Danni riportati dopo l’ondata dai binari dalla ferrovia di Longarone
Binari piegati dalla forza dell’acqua: https://www.youtube.com/watch?v=eRD6U4t2oKU
Testimonianze dei sopravvissuti
Parroco di Casso al tempo del Vajont https://www.youtube.com/watch?v=9IHWzmP_vjo
Virgilio Bazan poi Sindaco di Casso https://www.youtube.com/watch?v=FKsQf8g9QHo
Bortolo Filippin di Erto Capoluogo https://www.youtube.com/watch?v=sXJpkILHrRM
Edoardo Pezzin di S. Martino di Erto https://www.youtube.com/watch?v=XoWKKTqrACs
Vice-direttore Centrale Idroelettrica: https://www.youtube.com/watch?v=7LwbG3n8bBg
Mauro Corona di Erto e Casso: https://www.youtube.com/watch?v=HH91ZPnvS5c
Altra testimonianza di Mauro Corona: https://www.youtube.com/watch?v=YaaFr1Rf5zk
Micaela Coletti di Longarone: https://www.youtube.com/watch?v=QIp3vyOcud8
Gino Mazzorana di Longarone: https://www.youtube.com/watch?v=_rjkZNqK9k4
Micaela Coletti e Gino Mazzorana: https://www.youtube.com/watch?v=3EVQaRjEE_I
Piermarco Tovanella e Roberto Polla: https://www.youtube.com/watch?v=wJd-dxNdiSw
Elsa
Capraro
di
Longarone
https://www.youtube.com/watch?v=w_c-J-Nrt-c
https://www.youtube.com/watch?v=-DhoFR0YLY4
Renato Migotti di Longarone https://www.youtube.com/watch?v=iIO4GSjVH1E
Vittore Zannol di Longarone https://www.youtube.com/watch?v=gzw4gN2OtF0
Micaela Coletti di Longarone https://www.youtube.com/watch?v=TyZvDk2ZZ5Q
Viviana Vazza di Longarone https://www.youtube.com/watch?v=Whgv2_JJla0
Roberto Polla di Codissago https://www.youtube.com/watch?v=IZYr8l8xTP4
Lucio Soncini Fotografo dal Cadore https://www.youtube.com/watch?v=aeJTCn_0AjQ
Mario Pozzobon Parte I https://www.youtube.com/watch?v=CqfUygVA550
Mario Pozzobon Parte II https://www.youtube.com/watch?v=PSS6klbiLc8
Mario Pozzobon Parte III https://www.youtube.com/watch?v=T9FMbLF8gag
Testimonianza di un sopravvissuto: https://www.youtube.com/watch?v=TU6EwyLYYLY
Interviste a vari sopravvissuti https://www.youtube.com/watch?v=pzZTh3muQzc
Lunga carrellata di interviste https://www.youtube.com/watch?v=6Kbhq7Wq5gY

e

Situazione attuale nella zona della diga del Vajont: sbocco perforazione by-pass; ponte-tubo; strada vecchia.
Tali impianti idroelettrici, un tempo in Provincia di Udine, si trovano ora nella ex Provincia di Pordenone.
Tale impianto (ex SADE; ora proprietà ENEL; attualmente dismesso) si trova al confine tra due Regioni;
gli impianti rientrano nel territorio della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia (Comune di Erto e Casso);
foto scattata dalla strada nuova, guardando verso oriente, dalla parte destra della valle (nella foto, a sinistra)
in zona confine con la Regione Veneto (la parte finale della forra del torrente Vajont è Provincia di Belluno);
il confine amministrativo orientale del Veneto e quello occidentale del Friuli risultano infatti molto complessi:
il Fiume Piave nasce in Friuli (in Comune di Sappada);
il Fiume Tagliamento nasce in Veneto (in Comune di Lorenzago di Cadore);
il Cansiglio Orientale si trova amministrativamente in Friuli (Comuni di Caneva di Sacile; Polcenigo; Budoia);
il Mandamento di Portogruaro si trova in Veneto (attualmente Città Metropolitana di Venezia);
in Friuli recentemente il demanio idrico interno è stato regionalizzato completamente anche ai confini.

Filmato storico a dieci anni dalla tragedia
Visita ai luoghi della catastrofe: https://www.youtube.com/watch?v=1GApimb6UMw

Dibattito storico a trent’anni dalla tragedia
Rievocazione storico-teatrale del disastro in diretta televisiva
Orazione civile di Marco Paolini (09 Ottobre 1997)
Parte I https://www.youtube.com/watch?v=ULm8T8ySs1A
Parte II 1/6 https://www.youtube.com/watch?v=IW_T0bAxaBY
Parte II 2/6 https://www.youtube.com/watch?v=J7QcyUf4Z-g
Parte II 3/6 https://www.youtube.com/watch?v=wrwD-8BsQaI
Parte II 4/6 https://www.youtube.com/watch?v=4yaamw7BXWc
Parte II 5/6 https://www.youtube.com/watch?v=-fPiDnC47As
Parte II 6/6 https://www.youtube.com/watch?v=7U40cZeCyUM
e https://www.youtube.com/watch?v=WDqwuRwr17o
Video quasi completo di tutta la diretta https://www.youtube.com/watch?v=hjx0iQYoSRI e
https://www.youtube.com/watch?v=FWzQo1F687c
Video sintetico finale https://www.youtube.com/watch?v=-fPiDnC47As

Film di Renzo Martinelli sul Vajont nel 2001
Backstage del film sul Vajont Parte I: https://www.youtube.com/watch?v=1IzSZyoRAT4
Backstage del film sul Vajont Parte II: https://www.youtube.com/watch?v=WLgBYsifZDo
Anteprima del film sul Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=5ZDL0TI3dCA
Breve trailer del film sul Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=ak4NUhJwtwE
Versione integrale del film sul Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=3_QgFVvn5nA

Dibattito storico a cinquant’anni dalla tragedia
Interviste ad esperti a PORDENONE LEGGE https://www.youtube.com/watch?v=T6UtJKJ-Wwg
Mea culpa dei geologi italiani https://www.youtube.com/watch?v=15opWwi79Zo

Erto e Casso, sponda destra della Valle del Torrente Vajont, traliccio elettrico deformato dall’ondata

Contributi di riflessione pubblicati da parte di alcuni privati
Composizione musicale nel cinquantennale: https://www.youtube.com/watch?v=M92wUKfV-eI
Riflessione del giovane Emanuele https://www.youtube.com/watch?v=0Tbu1vOTxr8
Immagini e video di Diego Ligorio https://www.youtube.com/watch?v=cxRqKV_15HM

Speciali delle televisioni a cinquant’anni dal disastro
TPN TelePordenone https://www.youtube.com/watch?v=jPL0JzUf35U
TV2000 https://www.youtube.com/watch?v=_RulAPcRsJA
TelePace https://www.youtube.com/watch?v=pzZTh3muQzc
Bassano Web TV https://www.youtube.com/watch?v=jm6MLQTGndE
Rete Quattro: https://www.youtube.com/watch?v=vV90qatQBz4

Valle del Vajont, come si presenta attualmente, con Erto (in primo piano), il Lago Residuo C, Casso;
foto scattata da oriente in direzione dell’occidente, dai rilievi che separano la Val Vajont dalla Val Cellina;
a sinistra il piano della frana staccatasi dal Monte Toc; a destra il monte Borgà; al centro la forra del Vajont;
sullo sfondo la Valle di Piave e il fondovalle di Longarone con le Dolomiti d’Oltrepiave in Val Zoldana;
il territorio del Comune di Erto e Casso rientra nella Riserva Regionale del Parco Naturale Dolomiti Friulane.

Situazione attuale sui luoghi del disastro
Sintesi panoramica della Valle del Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=ozkaGGfVNDw
La Valle del Vajont d’inverno: https://www.youtube.com/watch?v=nCiohzETCvY
Diga e forra del Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=GEalSKTfvG0
Dalla Valle del Vajont a Longarone: https://www.youtube.com/watch?v=AUx9zSVUM5M
Immagini della Valle del Vajont e di Longarone: https://www.youtube.com/watch?v=CvsmaDZJCtY
Dalla diga a Longarone: https://www.youtube.com/watch?v=1IklZ8epPrI
Dal cimitero monumentale alla diga e alla frana: https://www.youtube.com/watch?v=4ojvhPcr5FY

Da Casso alla diga e alla frana: https://www.youtube.com/watch?v=A8NKF1uvx54
Da Longarone alla diga e alla frana: https://www.youtube.com/watch?v=y_CH3gaTsf8
Da coronamento e base della diga: https://www.youtube.com/watch?v=FBV1yXDnvPQ
Frana dal bacino e dai pendii: https://www.youtube.com/watch?v=3CCISGrIFoM
Dalla base della frana e dalla strada: https://www.youtube.com/watch?v=A56LXjV-u88
Panorama dal Monte Borgà sulla frana: https://www.youtube.com/watch?v=qBKc17Ths0Y
Panoramica sulla frana del Monte Toc: https://www.youtube.com/watch?v=fiLnYLbpIzE
Lago residuo e parte della frana: https://www.youtube.com/watch?v=jc5FSvccoXM
Lapidi della memoria presso la diga: https://www.youtube.com/watch?v=esARCpOR2ao
Vedute aeree della forra del Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=tzVnAy3P5iU
Escursione nella forra alla base della diga: https://www.youtube.com/watch?v=nzQ-_I2f-j8
Escursione alla diga lungo il Torrente Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=ZxQ2SXqFb18
Ponte tubo visto dalle strade della gola: https://www.youtube.com/watch?v=NCZbEKkLYXI
Diga del Vajont dalle strade della gola: https://www.youtube.com/watch?v=k_RLSiSGuYg
Frana e diga del Vajont da un Drone: https://www.youtube.com/watch?v=Mj8DuHvObJk
Diga del Vajont da un drone: https://www.youtube.com/watch?v=vfDPM4hT7TQ
Diga del Vajont da un drone: https://www.youtube.com/watch?v=J1YVCb6Kjug
Immagini panoramiche da un drone: https://www.youtube.com/watch?v=BJhLUk8chHM
Immagini panoramiche da un drone: https://www.youtube.com/watch?v=oAgiSorZRcA
Immagini panoramiche da un drone: https://www.youtube.com/watch?v=WyJ7fmDuoD0
Abitato attuale e panorami di Erto: https://www.youtube.com/watch?v=8qg_F78ATSg
Borgo storico di Erto e di Casso: https://www.youtube.com/watch?v=GyZ6jQApe90
Scorci particolari di Erto e di Casso: https://www.youtube.com/watch?v=xptU8albSSY
Vie e case del centro storico di Erto: https://www.youtube.com/watch?v=Wgit-bT75eA
Visita a Erto e Casso: https://www.youtube.com/watch?v=0-1izZYLrOQ
Visita a Erto e Casso: https://www.youtube.com/watch?v=bWpA9uAzMSo
Visita proibita attorno alla diga: https://www.youtube.com/watch?v=SkB0UYCoU5A
Visita proibita alla base della diga: https://www.youtube.com/watch?v=QezN1jUUAKI

Visita proibita nei pressi della diga: https://www.youtube.com/watch?v=mXulprn08KE
Visita proibita all’interno della diga: https://www.youtube.com/watch?v=PJIRzxzeccg
Visita guidata nei pressi della diga: https://www.youtube.com/watch?v=RLB_a5cOVbk
Opere idrauliche a monte della diga (parte I): https://www.youtube.com/watch?v=LdOgR_ucm0U
Opere idrauliche a monte della diga (parte II): https://www.youtube.com/watch?v=Ods8y7rzHLw
Imbocco by-pass alla fine del lago residuo: https://www.youtube.com/watch?v=k2tBVEcbNnY
Accesso alla Valle del Vajont dal Friuli: https://www.youtube.com/watch?v=YNpyUGuloMo
Accesso alla Valle del Vajont dal Friuli: https://www.youtube.com/watch?v=khF-aG4x_js
Accesso alla Valle del Vajont da Longarone: https://www.youtube.com/watch?v=AWv2pWoWjeM
Accesso alla Valle del Vajont da Longarone: https://www.youtube.com/watch?v=JCNcvxBA8Ko
Salita al Vajont (a destra) da Longarone https://www.youtube.com/watch?v=dJAWwraxts0
Salita al Vajont (sinistra) da Longarone https://www.youtube.com/watch?v=B10geEn0moU
Escursione geologica avanti la frana del Toc: https://www.youtube.com/watch?v=xe1u2eLmJc4
Escursione geologica in zona Casso: https://www.youtube.com/watch?v=1bTpkzRGUWE
Escursione sulla frana del Toc: https://www.youtube.com/watch?v=yXs8q3Y1iKo
Escursione sul piano di scivolamento: https://www.youtube.com/watch?v=-G93bsFnrj0
Fronte della frana in fondo alla valle: https://www.youtube.com/watch?v=Wly8hWvFVsA
Immagini aeree della Val Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=lK7kzSeGblY
Immagini della Val Vajont in volo: https://www.youtube.com/watch?v=xFGjofAJF8k
Longarone Erto Casso frana diga dal drone: https://www.youtube.com/watch?v=XQeNbMJHdqc
Escursioni nella zona della Val Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=cco7YXFsQnQ
Escursioni alla cima del Monte Toc: https://www.youtube.com/watch?v=w3m0L7uXgQo
Salita alla vetta del Monte Toc: https://www.youtube.com/watch?v=J4jlQjQ-tIU
Escursioni in zona Monte Toc: https://www.youtube.com/watch?v=xmMZB15i-XE
Ferrata della memoria sul Vajont: https://www.youtube.com/watch?v=Lj15cRztxL0
Percorso della memoria 2017: https://www.youtube.com/watch?v=AGKdR1K94tQ
Escursioni in Val Zemola da Erto https://www.youtube.com/watch?v=_PMglebfm7U

SITI ISTITUZIONALI SUL VAJONT
Sito tematico sul Vajont - Comune di Longarone http://www.vajont.net/
Sito tematico sul Vajont - Comune di Erto e Casso http://www.ertoecasso.it/vajont.html
Storia del nuovo Comune di Vajont - trasferito nella pianura friulana dopo il disastro
http://www.comune.vajont.pn.it/index.php?id=16393
Riserva Regionale Parco Naturale Dolomiti Friulane - visite al coronamento della diga
https://www.parcodolomitifriulane.it/visite-guidate/percorso-coronamento-diga-del-vajont/
Parco Naturale Dolomiti Friulane https://www.youtube.com/watch?v=jLYmgq-18YE

Si ringraziano i loro rispettivi autori per questa meritoria opera culturale
Solamente un popolo ben conscio del proprio passato potrà avere un futuro
Si invita alla più ampia divulgazione via web di questo materiale pubblicato sul web
La diffusione e la riproduzione con ogni mezzo di questo file PDF sono del tutto liberi.
Nella raccolta dei dati abbiamo cercato di attingere a fonti di pubblico dominio; qualora
così non fosse stato, chiunque lo riscontri è pregato di segnalarcelo via mail, affinché sia
possibile verificare la segnalazione coinvolgendo anche il Curatore.
Il Curatore desidera rimanere anonimo; questo Movimento Politico Friulano assume la
funzione di Referente in relazione al presente PDF: http://www.aquiladelfriuli.org/
Per eventuali segnalazioni, o meglio ancora per contribuire al miglioramento di questo
nostro contributo divulgativo sulla storia del Friuli, chiunque può contattare tale Referente
al seguente indirizzo mail unico a ciò dedicato: aquiladelfriuli@gmail.com
Version 1.2

