
 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, 

pur se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, pertanto, è 

tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 

partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: L’escursione segue il 

percorso ad anello di nordic walking. La partenza è prevista dal 

parcheggio in località Buscole, da qui proseguendo si attraversa 

il torrente Runal da un piccolo guado e risalendo il sentiero si 

raggiunge la strada asfaltata che collega Buscole all’abitato di 

Spert. Dalla strada, salendo di quota, dopo circa 500m 

raggiungiamo un tornante dal quale prendiamo il sentiero che 

conduce al santuario. Lungo il sentiero attraverseremo 2 ponti 

pedonali a campata unica e realizzati in pietra, che dalla gente 

del luogo vengono denominati ‘’Ponti Romani’’. Superati i ponti 

e un gruppetto di ruderi in pietra si raggiunge il Santuario della 

Madonna del Runal o ‘’Madonna del Bosc’’. Da qui (punto più 

elevato dell’escursione), si scende per il sentiero che porta 

all’abitato di Pianture. Poco prima di raggiungere l’abitato si 

prende il sentiero che conduce a Poiatte, una volta raggiunto il 

borgo si raggiunge la camminata lungo lago che condurrà al 

paese di Farra e infine al parcheggio di partenza. 

 
PROGRAMMA: 

Trasferimento con mezzi propri fino al parcheggio di 

Buscole (piazzola dopo ponte sul Runal). 

CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI  

Ore 09,30 Partenza dal parcheggio   

Ore 12,00 Arrivo al santuario, - Pranzo al sacco 

Ore 13,30 Arrivo a Poiatte 

Ore 14:30 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli 

automezzi. 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  E 

DISLIVELLO:  400 metri 

CARTINA:  Tabacco 12 – Alpago, Cansiglio, 

EQUIPAGGIAMENTO:   Normale equipaggiamento adeguato 

alla stagione ed alla quota, scarponi, bastoncini e quanto 

previsto dalle normative COVID-19. 

TEMPO DI PERCORRENZA:   3,00 ore più le soste 

LUNGHEZZA: 9,00 km circa 

ISCRIZIONI:        Vanno perfezionate entro il giorno 17/06 con 

un massimo di 10 partecipanti 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I 

DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL 

VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020. IN ASSENZA NON SARA’ 

POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

LE PRE-ISCRIZIONI VANNO ESEGUITE ONLINE NEL SITO DEL CAI ALPAGO O AI SEGUENTE NUMERI TELEFONICI: 

NADIA 3339765551 GABRIELA 3314494603 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE ALPAGO 

“Benito Saviane” 

21 Giugno 2020 

Giro ad anello al Santuario della Madonna del Runal. 

 

IN SEGUITO RICEVERETE VIA EMAIL O MESSAGGIO LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 


