
  
   

 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA CELEBRAZIONE DELLA “GIORNATA IN RICORDO 
DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT” – ANNO 2019 

 

La Giunta regionale con propria deliberazione del 29 novembre 2019, n. 2061 “LR 10/2019. Adozione 
programma di interventi 2019 per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ha 
adottato il seguente programma di interventi: 

 

1) manifestazione di interesse pervenuta da “Associazione sacra rappresentazione del Venerdì 
Santo di Erto”, con sede a Erto e Casso (PN), per la pubblicazione del libro “I Cagnudei. Tradizione 
e storia dei riti pasquali a Erto”, nel quale si traccia la storia della nota manifestazione ertana 
negli anni che precedono e seguono la tragedia del Vajont del 1963;  

2)  manifestazione di interesse pervenuta da “Associazione Ecomuseo Vajont: continuità di vita 
ONLUS”, con sede a Erto e Casso (PN), per la realizzazione del progetto “Ti rivedrò con gli occhi 
della memoria”, itinerario che si snoderà negli otto luoghi di memoria collettiva più significativi 
della catastrofe, che riprenderanno vita con immagini (fotografie, pannelli informativi, postazioni 
lignee) e parole (opuscoli informativi, raccolte di notizie storiche, mappe); 

3) manifestazione di interesse pervenuta da “Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane”, con sede a 
Cimolais (PN), per la realizzazione del progetto “EdutainmentLAB (esplora, conosci, elabora e 
condividi per far capire e far ricordare)”, laboratorio di intrattenimento educativo, che, con lo 
strumento della geomatica, realizza proiezioni architetturali, postazioni di Edutainment for Cultural 
Heritage, modelli 3D informativi del territorio e visori di Vritual Reality 3d all’interno dello spazio 
espositivo del Centro Visite di Erto e Casso; 

4) manifestazione di interesse pervenuta dal “Comune di Vajont”, con sede a Vajont (PN), per la 
realizzazione del progetto “Le vie della Memoria”, per la costituzione di un archivio locale digitale e 
di pannelli fisici sui luoghi della Val Vajont, mediante un lavoro di recupero di materiale informativo 
documentale e fotografico. 

 

 

 

 

 
 
 
 


