
  

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; 

Parcheggiate le macchine si imbocca un ripido sentiero che ci condurrà fino al sentiero principale utilizzato per raggiungere il santuario 

della Madonna del Runal. Percorrendolo in senso opposto al luogo di culto imbocchiamo un canalone (Vallon Maor) che cominciamo a 

risalire. L’ambiente che ci appresteremo a visitare è molto suggestivo e abbandonato. Si rinvengono ancora le lievi tracce del sentiero 

che una volta si inoltrava in questa stretta valle. In questo tratto apprezzeremo le indelebili tracce della tempesta Vaia e su alcuni tratti 

dovremmo scavalcare degli schianti. Risalendo la forra raggiungiamo una strada sterrata che ci porterà al sentiero che oggi viene 

utilizzato per raggiungere il pascolo di Mezzomiglio. Arrivati nei pascoli pranzeremo. Il ritorno verrà svolto imboccando il sentiero CAI 

922 che ci condurrà verso Palughetto. Cominciata la strada asfaltata seguiamo le indicazioni del sentiero E, che per ripidi tratti in discesa 

ci porterà al Santuario della Madonna del Runal. Fermati per la visita del luogo di culto continuiamo in direzione Pianture ripercorrendo il 

sentiero incrociato la mattina. Raggiunta la strada comunale scendiamo fino a raggiungere un bivio dove, per vecchia traccia, 

imbocchiamo il sentiero che conduce al borgo abbandonato di Gambin (Somarera) attraversato il borgo fantasma scendiamo per vecchia 

traccia che ci ricondurrà al luogo di partenza. 

PROGRAMMA:  
ORE 9.00 PARTENZA DA BUSCOLE (FARRA D’ALPAGO) 
Nel parcheggio posto nei pressi della chiesetta di Sant 
Antonio. (subito dopo attraversamento ponte sul 
Runal)  
ORE 12.00 ARRIVO A MEZZOMIGLIO PRANZO AL 
SACCO  
-Ore: 13.00 Partenza lungo sentiero 922 
-Ore: 14.00 Arrivo al Santuario della Madonna del Runal  
-Ore 15.00 Arrivo al borgo abbandonato di Gambin  
ORE 15.30 RITORNO ALLE VETTURE  
 

 

 

 

 

 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  EE RICHIESTA BUONA AGILITA’ 

DISLIVELLO: 950 m 

 666650mCompleta

mente pianeggiante 

EQUIPAGGIAMENTO: normale equipaggiamento da 

escursionismo e abbigliamento adatto ad una mezza stagione. 

Possibile presenza di zecche  

 

 

 

LUNGHEZZA: 15 Km 

ISCRIZIONI: perfezionate entro giovedì 5 maggio 2022 

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 GIOVEDI 5 MAGGIO 2021. IN ASSENZA NON SARA’ 

POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

 

LE PRE-ISCRIZIONI VANNO ESEGUITE ONLINE NEL SITO DEL CAI ALPAGO, PER INFO CONTATTARE: 

LUCA DAL PAOS: 3497421635  

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

8/05/2022 
PER ANTICHI SENTIERI DA FARRA A MEZZOMIGLIO 

IN SEGUITO RICEVERETE VIA EMAIL O MESSAGGIO LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

TEMPISTICHE: 5 ore senza le soste 

 666650mCompletamente 

pianeggiante 

CARTINA: Tabacco 12-ALPAGO 


