
 

GIOVEDI’ 17 MAGGIO 2018 
 

MEZZANE DI SOTTO - VAJO DI MEZZANE - MORURI 
 

Ore 8.45 – Partenza dal Parcheggio Gavagnin per oltrepassare il paese di s. Martino 
Buonalbergo e raggiungere la località 4 Strade dove fare sosta caffè al bar omonimo. Ci si 
dirige poi verso Nord per oltrepassare s.Pietro di Lavagno e Mezzane di sotto. Superata 
una bella villa antica e giunti presso il Mulino Sartori si parcheggia nelle vicinanze avendo 
l’avvertenza di non occupare troppo spazio perché ce n’è poco. Qui controlleremo se tutti 
hanno indossato le pedule alte sopra la caviglia perché, se così non fosse, non 
accetteremo gli sprovvisti. Iniziamo la camminata (m. 142) percorrendo una stradina 
asfaltata, scavalcando un ponte ad arco,  fino alla località Sul Vago dove imboccheremo il 
sentiero che segue il torrente Vago, in sinistra orografica. Giunti ad un trivio si scende, a 
sinistra, sul greto del torrente. Qui consigliamo di riporre i bastoncini nello zaino perché si 
cammina tra ciottoli, massi e rocce. Si prosegue sul fondo del torrente per un po’ fino ad 
una forra insuperabile senza ausili tecnici, e dove, aiutati dai bastoncini, si risale la sponda 
in destra orografica con lievi saliscendi. Si deve prestare molta attenzione, passo 
fermo ed evitare di distrarsi perché, anche se pur brevi, ci sono tratti un 
po’ esposti, scivolosi e senza protezioni. Giunti in prossimità di una stretta gola 
il sentiero si impenna e sale con alcuni tornanti fino a raggiungere una strada campestre 
dove sosteremo a riprendere fiato e a ristorarci all’ombra. Ora si raggiunge una strada più 
ampia e con fondo in cemento (m. 398). Prendiamo a destra e scendiamo alla contrada 
Castello (m.370), dove ci sono grandi allevamenti, e si imbocca una strada campestre che 
si snoda fra prati e frutteti fino a raggiungere le contrade Banco (m. 522) e scendere a 
Moruri (m. 435) dove, nell’unica trattoria bar del luogo, saremo accolti per la  sosta pranzo 
anche chi mangia al sacco. 
Il ritorno avverrà per stradine campestri, spesso molto ripide e assolate,  nel bosco, fra 
ciliegeti e vigneti, con alcuni saliscendi sensibili passando dalle contrade Valle, Perarolo,  
Cà di Caloi, Marani e infilarsi in un viottolo tra alte siepi fino alle nostre auto. 
 
PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin 
DIFFICOLTA’: E             DISLIVELLO: mt.500 in salita e in discesa  
TEMPI DI PERCORRENZA: 5.30 ore in totale            PERCORSO di km 13.300 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e, caldamente consigliati,   bastoncini 
RIENTRO PREVISTO: entro le 18.00   KM: 20 + 20 
 
Accompagnatori: Bruno Panozzo  3493562031  Lelio La Verde  
 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non 
lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita. 
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati 
puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del 
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio 
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione 
o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti. 
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli 
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo. 
 
 


