
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. Il Coordinatore dell’escursione ha la 
facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può 
escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato. I non tesserati C.A.I. 
che intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le 
ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita, versando la quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: 
IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI Tricesimo ed allegando la copia del bonifico 
all’email cai.tricesimo@gmail.com 

Domenica 
09 ottobre 2022 

MONTE TOC (1921 m)  

DALLA DIGA DEL VAJONT  

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto prima 
della partenza, salvo accordi concordati lungo la strada.  
Note:  nel 59° anniversario – era proprio il 9 ottobre, nel 1963 – saliamo la monta-
gna da cui scivolò la frana che s’immerse nel bacino artificiale del Vajont generan-
done l’esondazione con immani lutti e distruzioni. Percorso lungo, piuttosto ripido, 
ambiente selvaggio e imponente, panorama ampio ed aperto verso il Col Nudo e 
Dolomiti di dx e sx  Piave.       
Avvicinamento: Spilimbergo - Maniago – SR 251 fino a superare Erto – poi, prima 
della diga, svolta a sx. verso Pineda e in breve parcheggio su uno slargo ghiaioso 
( quota 820 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Percorso: si traversa su sentiero CAI 905 verso W, portandosi sul crinale sopra la 
diga, in vista della Valle del Piave. Il sentiero sale abbastanza ripido nella vegeta-
zione; piega a sinistra e rimonta una fascia boschiva, passando poco sopra la zona 
di distacco della frana (molto pericoloso avvicinarsi). Continuando, si passa ai piedi 
delle pareti biancastre della Croda Vasei (ripari naturali, utili in caso di maltempo) 
e si prosegue in un bosco di larici. Con un´ultima impennata, il sentiero giunge al 
ripiano a monte della Croda Vasei, dove sorge l´omonima Casera (q. 1610 m), 
adattata a piccolo e rustico ricovero in posizione panoramica, che può ospitare 5-6 
persone. Dalla casera per sentiero senza segnavia si risale una valletta boscosa, 
sino ad una sella con un caratteristico roccione a sinistra. Evitando i mughi più fitti, 
ci si porta in un vallone erboso che scende dal Toc. Lo si risale tenendosi sulla de-
stra, e per buone tracce si esce in cresta. Poco più avanti, dopo una breve contro-
pendenza, si è in vetta al Toc, a picco sulla Valle del Piave. La discesa si svolgerà 
sulla stessa traccia di salita. Ritornati nel vallone erboso per tracce di sentiero sen-
za segnavia lungo la cresta, è possibile salire in 30 minuti sulla Cima Mora (1938 - 
libro di vetta), la sommità più alta delle tre del sottogruppo del Toc. 

Prossima escursione: 13 ottobre — Monte Faeit 
                                        16 ottobre — Monte Cavallo Contin/Winkel 

DIFFICOLTÀ 
EE 

Escursionisti Esperti 

COORDINATORI 
Dario Molella  
3487194518 

Loredana Ermacora 
3409019767  

PARTENZA 
ore 6.30 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
C.a. 13 km 

DISLIVELLO 
1170 m 

TEMPI 
7 ore (soste escluse) 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 21 

ATTREZZATURE 
Da escursionismo, utili  

i bastoncini 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 8,00) 

ISCRIZIONE 
Obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 


