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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

VAL DI POSINA 
 

TRAVERSATA DA LAGHI A POSINA 
 

Martedì 4 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 9,00 al parcheggio prima di entrare a Laghi,  per verifica iscritti e tessere Cai     
Accesso : A31 – Arsiero – Castana - Laghi 
Quota di partenza: m. 553 Laghi 
Quota massima : m. 1480  (M. Maio) 
Dislivello : m. 950 circa complessivi in salita e altrettanti circa in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,00 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso: traversata Laghi – Contrà Berta – Contrà Xausa – Monte Maio – Contrà Xausa – Contrà Polenta – Posina  
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 
Descrizione: Dal centro di Laghi (q. 553) si prende, in direzione Sud, la strada asfaltata che sale a Ossati, che si 

lascia subito, dopo 100 metri, per imboccare a destra l'antica via di collegamento Laghi - Cavallara “Strada della 
Cenega”, la quale cammina entro un ombroso bosco di faggio e carpine, facendo attenzione a non deviare su qualche 
percorso laterale. Superato il capitello di q. 730, si giunge a Contrà Berta, sull'ameno altopiano di Cavallara (m 772, 
ore 0.40) e di lì, muovendo dal retro delle case, si raggiunge Ossati e la minuscola chiesetta dell'altopiano (m 796, ore 
0.50). Dopo un salita dietro alla chiesetta, dal capitello di S. Anna si continua a sinistra per la strada asfaltata che 
raggiunge Contrà Mogentale. Si entra tra le case più alte di Mogentale e si prosegue per sentiero fino a Contrà Xausa, 
dove giunge il sentiero 512 da Posina. Anche questa contrà si trova alle falde del monte Maio (m 954, ore 1.20). Dal 
retro delle case di contrà Xausa parte il sentiero militare che risale con piglio piuttosto aspro il versante arido Sud-Est 
del monte, segnato da frequenti tracce della Grande Guerra, con visione panoramica sulle contrade di Cavallara. Da 
q.1270 una ripida salita nel bosco porta a q. 1460 dove deviando a sinistra si può raggiungere in breve il Monte 
Castele (la vetta Sud del Maio a m 1474, ore 2.50). Ritornanti sul sentiero 511 si sale per pochi minuti fino alla 
Bocchetta del Dina (m 1480, ore 3.00), dove a sinistra si raggiunge con una breve deviazione tra le trincee l'altra 
sommità del monte: il Maio (Maieto) m 1499. Si ritorna sui nostri passi fino alla contrà Xausa (ore 4,00)  per seguire il 
sentiero 512 (che scende a Posina) transitando per il Capitello di Cà Laba ,poi passiamo vicino a una cava che ha 
distrutto parte del sentiero , continuando sul sentiero che scende con una serie di  tornanti, ai lati si possono notare 
vecchie aree coltivate sostenute da muretti a secco, ora invase dal bosco, arriviamo a Contrà Polenta (m.725, ore 
4,30). Sui continua a scendere sempre seguendo il sentiero segnato 512 tra prati e bosco fino a Contrà Bezze  fino ad 
incrociare la strada asfaltata che seguiremo verso destra fino al centro di Posina (m.540, ore 5,00).                     
Rientro a Laghi con pullmino. 
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