
SOAVESOAVE
DIGA DEL VAJONTDIGA DEL VAJONT
VALDOBBIADENEVALDOBBIADENE

In genere in questo periodo dell'anno andiamo in Veneto a prendere il
vino e decidiamo di sfruttare questo ponte per andare a visitare la 
diga del Vajont. 
La storia di questa diga è impressa nella mia mente da quando, 
piccolina, passai in valle e mio papà mi disse di alzare la testa e 
guardare dove è successa una delle più grandi tragedie del nostro 
paese.  Negli anni successivi Gianni ed io guardammo il film e 
leggemmo il libro.  Quest'anno abbiamo deciso di visitarne i luoghi ed 
approfondire la storia di questa vergognosa tragedia italiana. 

PERIODO: 28 APRILE 2018- 1 MAGGIO 2018
PERCORSO DI MASSIMA:
GENOVA, SOAVE, DIGA VAJONT, VALDOBBIADENE, MONZAMBANO, 
GENOVA.

EQUIPAGGIO :
- GIANNI, ANNI 49. NAVIGATORE, COOPILOTA, CUOCO, RISOLUTORE Di 
TUTTI I PROBLEMI. EDITORE.
-BARBARA, ANNI 47. AUTISTA, ORGANIZZATRICE DEL VIAGGIO,
REDATTRICE DEL DIARIO.

- VEICOLO :CHALLENGER MAGEO 163, 2.3 MJT, 130 CV, DEL 2007, 
ACQUISTATO 12 /14.



SABATO 28 APRILE 2018
GENOVA, SOAVE
Soleggiato 20-30°
Dopo aver comprato la focaccia partiamo dal rimessaggio. Pranziamo sostando in 
autogrill e alle h17 siamo a Peschiera del Garda ma l'area di sosta è piena 
AA, PESCHIERA DEL GARDA, VR
https://www.areacamperpeschiera.com/
Ci indirizzano nell'altra area disponibile in loco, ma noi decidiamo di proseguire 
per Soave.  Anche qui area sosta piena. 
AA, SOAVE, VR
https://www.campercontact.com/it/italia/veneto-bl-pd-ro-tv-ve-vi-
vr/soave/6066/area-comunale
Ormai stanchi decidiamo, visto la festività, di fermarci nel parcheggio della 
scuola lì vicino, con un altro camper. 
Facciamo due passi in centro paese che conosciamo bene ma è sempre piacevole. 

Si stanno svolgendo
due eventi: lo Street
Food Festival e Soave
in fiore. 
Noi passeggiamo e in
un negozio carinissimo
compriamo il regalo di
matrimonio per i nostri
amici camperisti
"Baloo" che si
sposeranno a breve. 
Alle h20 torniamo al
parcheggio, arriva un
camper, a bordo una
famiglia di Milano con
due bimbi molto
spigliati con i quali
facciamo due discorsi. 
Ci fermiamo tutti qui
per la notte. 
Apericena. 

Km oggi 327

https://www.areacamperpeschiera.com/
https://www.campercontact.com/it/italia/veneto-bl-pd-ro-tv-ve-vi-vr/soave/6066/area-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/veneto-bl-pd-ro-tv-ve-vi-vr/soave/6066/area-comunale


DOMENICA 29 APRILE 2018
SOAVE, DIGA VAJONT, VALDOBBIADENE
Soleggiato 20-30°
Notte tranquilla e risveglio sotto il sole caldo. 
Alle h10 siamo pronti. Non ho un vero programma per oggi, l'idea è di andare solo
sul Vajont.  Da Soave alla diga sono 193 km. Alle h12.30 siamo sopra la diga, 
passando per Longarone, paese toccato dalla tragedia. 
Parcheggiamo nel p bus insieme ad altri camper
P, DIGA DEL VAJONT
N 46.268768, E12.337954
Scendiamo a piedi per capire se è possibile fare la visita guidata. 
VISITE GUIDATE DIGA VAJONT
La casetta dove prenotare è sulla piazzetta accanto al chiosco dei panini.
Nella giornata di oggi le visite disponibili sono di 3h o 40'a €5,00 a persona.
Scegliamo quella da 40'che parte alle h13.30, così ci fermiamo qui al chiosco a 
mangiare panini e patatine davvero ottimi. 
Alle h13.30 siamo al punto d'incontro con la guida. 
La visita è interessante nella sua tragicità, la struttura della diga è intatta ed è 
incredibile come l'errore umano assieme alla furia della natura possa creare 
eventi del genere.  La spiegazione della guida è molto chiara e appassionata e la 
visita finisce dopo più di 1h. Abbastanza intristiti torniamo al camper. 

Speriamo di svagarci guardando la partita del Genoa, la nostra squadra, ma qui la 
rete internet non arriva bene. 
Decidiamo di spostarci. Io guido e Gianni guarda la partita. 



La diga è esattamente fra Veneto e Friuli. Siamo arrivati dal Veneto e ora 
proseguiamo verso il Friuli per vedere anche questa parte di vallata da dove 
arriva il fiume Vajont, superando due paesini colpiti dalla tragedia Erto e Casso. 
Dai 700 mt slm scendiamo verso il lago di Barcis, dove c'è una bellissima area di 
sosta, ci tenta fermarci ma purtroppo dobbiamo proseguire.
Scegliamo infatti di raggiungere già Valdobbiadene dove domani prenderemo il 
vino (Prosecco spettacolare!!!). 
Alle h18 siamo nell'area di Valdobbiadene che con nostro stupore troviamo vuota.
Ci sono solo due camper che fanno camper service e altri due fuori sul piazzale. 
AA,VALDOBBIADENE, TV
https://www.coneglianovaldobbiadene.it/servizi/aree-di-sosta-camper/5
Noi ci rilassiamo e decidiamo di vedere su You Tube il monologo di Marco Paolini 
che si è svolto alla diga nel 1997, spettacolo del quale ci ha parlato la guida. 
Consigliamo di vederlo a chi vuole conoscere questo pezzo di storia. 
La sera arrivano altri due camper. 
Km oggi 321

LUNEDÌ 30 APRILE 2018
VALDOBBIADENE, CUSTOZA, MONZAMBANO
Soleggiato 20-30°
Dormito benissimo, anche oggi tempo bello. 
Facciamo posto nel gavone per le scatole di vino e alle h10.30 raggiungiamo la 
cantina Casa Gialla a prendere le solite 4 scatole x 12 bottiglie di prosecco. 
CANTINA CASA GIALLA, VALDOBBIADENE, TV
https://www.casagiallaspumanti.it/en/

https://www.casagiallaspumanti.it/en/
https://www.coneglianovaldobbiadene.it/servizi/aree-di-sosta-camper/5


La Signora gentilmente ci avverte che volendo potremmo fermarci qui la notte, 
con luce e acqua; gentilissima.
Proseguiamo verso la prossima metà, fermandoci ad un parcheggio di un 
Decathlon e approfittiamo per un giretto. 
Alle h14.30 siamo davanti alla Cantina Custoza che apre alle h15, dove come 
sempre acquistiamo vino sfuso e in bottiglia. 
CANTINA CUSTOZA, CUSTOZA, VR 
https://www.cantinadicustoza.it/
Alle h16 entriamo nell'area di Monzambano
AA, MONZAMBANO, MN
https://www.camperistidimonzambano.it/
Piena a tappo, ma avendo aperto il prato possiamo posizionarsi senza corrente. 
Facciamo una passeggiata in paese, è tutto chiuso ma la gelateria è aperta e ci 
concediamo un gelato. Relax sotto il tendalino in attesa che ci raggiungano i 
nostri amici Baloo.  Aperitivo e cena in camper con trofie al pesto e torta 
brownies di Sandra. 
Km oggi 170

1 MAGGIO 2018
Si torna a casa, partenza h10.30, arrivo h14. 
Km oggi 270

KM TOTALI 1088

LA VITA 

è UN VIAGGIO, 

IL VIAGGIO 

è VITA.

Chi volesse contattarci può farlo: barbagianni7169@  gmail.com

mailto:barbagianni7169@katamail.com
https://www.camperistidimonzambano.it/
https://www.cantinadicustoza.it/

