Sezione CAI di Treviso
Domenica 02 ottobre 22

COL VIDAL (1880)

Il Col Vidal, separa Auronzo e il suo lago dalla Valle del Piave, si alza a difesa delle valli sottostanti. Per questo
motivo, già nell’Ottocento, è stato fortificato dai comandi italiani. Il sistema comprendeva delle casermette riparate,
un grande forte e le postazioni in cemento che ospitavano i cannoni sui 1880 metri della cima. Una teleferica
collegava il Col Vidal con Lozzo di Cadore. Oggi il Col Vidal offre una piacevole e panoramica passeggiata a chi
sale in auto al Pian de’ Buoi.
Opera facente della Fortezza Cadore-Maè. Gia il 25 aprile 1915 l’imponente sistema di fortificazioni cadorine
aveva perso gran parte di quel peso strategico di cui era stato accreditato ed investito negli anni precedenti. Subito
nel 1915 arrivarono ordini di prelevamento di munizioni ed altro dal forte e da altri della Fortezza Cadore-Maè,
che diventava sempre più punto logistico e magazzino. Il 23 maggio tutte le fortificazioni furono dichiarate in stato
di difesa ed il 25 maggio in stato di resistenza. Il giorno 7 novembre 1917, le truppe di presidio al Vidal
abbandonarono le posizioni e alla spicciolata, senza fucili e zaini, si avviarono verso la strada nazionale. Non ci fu
azione di fuoco visto che le sue migliori bocche da fuoco erano già state prelevate in precedenza. Tutte le opere
furono lasciati intatti, ed un tentativo di sabotaggio fu operato solo alla stazione della teleferica. Alla fine della
Guerra, quando gli Austriaci dal Piave si ritirarono verso l’Austria ,nell’ottobre 1918, fecero saltare il Forte di Col
Vidal dopo aver asportato tutto quello che era possibile.
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PUNTO INCONTRO : Ex Foro Boario – Stadio “ O. Tenni” (TV)
PARTENZA: ore 6.30 - ARRIVO PARCHEGGIO 9.30 – RITORNO A TREVISO ORE 19,00 CIRCA
ABBIGLIAMENTO: da escursionismo . Pranzo al sacco – Pila frontale
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI € 5 – NON SOCI € 5 + (€ 12,00 assicurazione).
FORMAZIONE AUTO VOLONTARIE COSTO AUTO STABILITO PER LE USCITE SOCIALI CAI.

Le informazioni finali di partenza saranno fornite tramite messaggistica WhatsApps sul gruppo temporaneo il
venerdì sera antecedente l’escursione.
ISCRIZIONI E PRESENTAZIONE IN SEDE: VILLA LETIZIA - VIA TANDURA – TREVISO
MERCOLEDI’ 28 settembre ORE 21.
Per informazioni contattare : PERMAN TULLIA +39 3470921372 - ZOTTAREL LORENZO +39 3483582787
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni meteo, ambientali .Regolamento

escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-ESCURSIONI-SOCI.pdf

