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Malga Rauna (1492 mt)  
 Cappella Zita (1515 mt) 
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Malga Rauna (1492 mt) si trova in una ampia e panoramica radura sul versante nord dello 

Jof di Miezegnot, nel tarvisiano. All’interno della piccola costruzione in legno un tavolo ed 

alcuni armadietti con varie suppellettili nonché due spartani ripiani per dormire. Di recente, 

dietro alla originaria costruzione se ne è aggiunta una seconda più grande e chiusa.  

 

 

A 1515 metri di altitudine lungo il sentiero che porta alla cima del Piccolo Miezegnot si trova 

la Cappella Zita, un piccolo edificio di culto costruito nel 1917 dai soldati della Stiria del 10° 

Battaglione territoriale su un progetto del tenente Kielmannsegg. La dedica è rivolta a quella 

che all'epoca era diventata la nuova imperatrice, Zita di Borbone, moglie di Carlo I, salito 

al trono dopo la morte di Francesco Giuseppe, suo pro-zio. Questo piccolo luogo di preghiera 

è di stile gotico, con un'unica apertura a cui si accede dopo aver salito cinque gradini. Il 
tetto è molto spiovente, mentre all'interno un piccolo altare precede due crocifissi. Si tratta 

di un'opera originale, miracolosamente sopravvissuta a tutti gli avvenimenti catastrofici del 

'900. Restaurata nel 1984, oggi è sede di una commemorazione che si tiene ogni ferragosto 

per tutti i caduti delle guerre da parte dei Pompieri volontari di Valbruna. 

 
 
 

http://www.caicodroipo.it/
mailto:posta@caicodroipo.it
https://www.turismofvg.it/code/111477/Carlo-I
https://www.turismofvg.it/code/108699/La-crisi-dell'Impero-austro-ungarico


Da Valbruna si prosegue lungo la strada che si inoltra nella val Saisera per 
poco meno di un chilometro. In prossimità della parte superiore dell'abitato e 

del Cimitero di Guerra Austriaco si incontrano, sul lato destro della strada, le 
segnalazioni del sentiero CAI n.607 (821 mt, ampio parcheggio). 
 

Il percorso si svolge per lo più in un bel bosco di faggio e abete rosso (andranno 
superati alcuni tronchi caduti a causa della tempesta Vaia); tutta la salita si 

svolge su una carrareccia a tornanti che, inizialmente presenta un tratto ripido 
ma in seguito ha pendenze più confortevoli, ci porta fuori dal limite del bosco. 
Gli ampi tornanti permettono di risalire il pendio sino a giungere su una spalla 
a circa 1.470 mt. Da qui brevemente si segue il dosso e si giunge sul ripiano 
di Malga Rauna, situata ai piedi dello scosceso versante nord dello Jof di 
Miezegnot.  

Si prosegue ancora per pochi minuti lungo il sentiero CAI n. 607 per andare a 
visitare la Cappella Zita, che si trova in una posizione aperta e solare.  
Si ridiscende poi alla Malga per effettuare la pausa. Rientro lungo l'itinerario di 

salita. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



 
DATI E INFORMAZIONI GENERALI 
DISLIVELLO: 700 mt circa.   

TEMPO DI PERCORRENZA: circa 3 ore in totale per Malga Rauna e Cappella Zita; circa 2.5 ore per il rientro al parcheggio. 

LUNGHEZZA DEL PERCORSO: circa 12 km andata e ritorno. 

DIFFICOLTÀ: EAI (Escursionistica in Ambiente Innevato) 
EQUIPAGGIAMENTO: Invernale da montagna, ghette, cuffie, guanti, giacca pesante, ramponcini leggeri obbligatori ed 
eventualmente le ciaspe, bastoncini da neve, pila frontale, per chi lo possiede il kit di autosoccorso Artva-pala e sonda. E’ 
consigliato un ricambio completo da lasciare in auto. 
ORARI: Partenza da Codroipo parcheggio sede CAI alle ore 07:30; ore 08:00 a Gemona – Bar da Rico. 
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri. Codroipo –> Valbruna (100 km circa); eventuali spese vanno concordate con il 
proprietario del mezzo. 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco, foglio 19, scala 1:25.000 – Alpi Giulie Occidentali Tarvisiano;  
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it  – responsabili escursione – segreteria durante gli 
orari d’apertura sede; 
ISCRIZIONI: segreteria durante gli orari d’apertura sede; per i non soci CAI è previsto il pagamento di 8,50 euro per 
l’assicurazione giornaliera. 
IMMAGINI: durante l’uscita possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali 
immagini e/o filmati possono essere utilizzati per le attività di diffusione organizzate e/o promosse dalla Sezione (ad esempio 
per la pubblicazione su siti internet/social www.caicodroipo.it https://www.facebook.com/cai.codroipo/). Chi non 
intende essere ripreso o fotografato lo comunichi in segreteria al momento dell’iscrizione e ai responsabili dell’uscita 
all’inizio della stessa per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 
 
E’ richiesto a tutti i partecipanti di essere a conoscenza dell’itinerario proposto, di portarsi appresso il programma 
cartaceo ed eventualmente la cartina topografica della zona riferita all’escursione, di mantenersi sempre in gruppo e di 
seguire le disposizioni dei responsabili di escursione. 
 
I responsabili dell’escursione, ONTAM-AE Luciano Favaro (333 4386746), Oriana Nadalini (340 9406120), Franco Muzzin 
(347 2905854) si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o niveo-
meteorologiche lo richiedessero. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

 
 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 
1 ‐ L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la partecipazione è 

aperta a tutti. È proposta da uno o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la veste di Responsabile di escursione e 
ne curano la preparazione e lo svolgimento adottando ogni accorgimento affinché sia effettuata nella massima sicurezza. 

2 ‐ I Responsabili di escursione avranno verificato recentemente le condizioni del percorso e dovranno valutare l’adeguatezza 
dell’attrezzatura e della capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che non ritenessero idonei. 

3 ‐ Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di escursione al fine di 
agevolarli nell’adempimento del loro compito: i Responsabili possono escludere i partecipanti che intendano allontanarsi dal 
gruppo o seguire altri percorsi. 

4 ‐ È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché al raggiungimento 
di un minimo di partecipanti. 5 ‐ I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati da chi ne abbia la patria podestà 
ovvero da persona responsabile autorizzata. 

6 ‐ La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della gita stessa; è tuttavia 
consentita la sostituzione con un altro partecipante. 

7 ‐ Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di sicurezza. Di tali 
modifiche sarà data tempestiva comunicazione ai soci. 

8 ‐ Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente all’uscita recandosi o 
telefonando in sede agli orari di apertura. 

9 ‐ Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante accetta di osservare le norme del presente regolamento 
ed, in conformità di quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la Sezione ed i Responsabili di escursione da 
ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si verificassero nel corso della stessa, trasferimenti compresi. 

10 ‐ I soci partecipanti alle escursioni beneficeranno, in caso di incidente, della polizza infortuni prevista dalla 
Sede Centrale (prendere visione dei massimali in Segreteria). Per i non soci CAI verrà chiesta una quota 
d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per loro. La quota sarà comunicata dalla 
segreteria. 
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ESCURSIONE SUCCESSIVA: 
Sella Sagata – Prato di Resia 
Sabato 8 febbraio - Notturna 

 


