CLUB ALPINO ITALIANO

20^ SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO

VAL DI POSINA
TRAVERSATA DAL PASSO DELLA BORCOLA A POSINA
Giovedì 6 settembre 2018
Ritrovo : ore 8,30 al parcheggio in Via Kennedy a Posina, per verifica iscritti e tessere Cai, poi trasferimento in
pullmino alla partenza.
Accesso : A31 – Arsiero – Castana - Posina
Quota di partenza: m.1027 Passo della Borcola
Quota massima : m. 1759 (Borcoletta)
Dislivello : m. 700 circa complessivi in salita e 1200 circa in discesa
Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa
Difficoltà percorso: Classificazione “E”
Percorso: traversata Passo della Borcola - Borcoletta - Monte Coston – Monte Maio – Contrà Xausa – Contrà
Polenta – Posina
Abbigliamento : da escursione in media montagna / pranzo al sacco + pila frontale
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: La partenza è dal Passo della Borcola, a quota 1207, in territorio trentino, dove la rotabile comincia a
scendere verso la Valle di Terragnolo, prendendo a destra per chi proviene dalla Val Posina. Si risale il pendio che
cala dalla Borcoletta fino a lambire la parte superiore della voragine della vecchia cava di marmo (m 1450), per
puntare poi decisamente verso il crinale della Borcoletta. A q. 1615 raggiunto un belvedere panoramico, ci s'immette
nella Valle del Lovo risalendone l'imbuto erboso fino a raggiungere il crinale della Borcoletta (m 1759, ore 1.40).Ora si
segue verso sud –est il sentiero 511 transitando vicini alla cresta per la Sella della Borcoletta e continuando con
saliscendi, serpentine serrate e ariose sporgenze scende ora verso il Roccolo del Coston e il Passo del Colombo
dove si innestano prima, da destra , il sentiero 505 proveniente da Ganna e Lambre e poi, da sinistra, il 515
proveniente da Molini e Malga Costone (m.1390, ore 2,50). In alcuni tratti ora il percorso è malagevole si cammina
sulla cresta che fa da spartiacque tra la Val Posina con vista sul Pasubio a destra e la Val di Laghi con il M. Toraro e
l’altopiano di Tonezza a sinistra, si continua così fino alla Bocchetta del Dina e al Monte Maio (m. 1499, ore 3,30).
Continuando sul sentiero 511 scendiamo prestando attenzione verso Contrà Xausa incontrando frequenti tracce della
grande Guerra e con panorami sulle contrà sottostanti, oramai abbandonate e arriviamo al bivio con il sent.512 (
m.945 ore 4,30). Seguiamo questo sentiero 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 delle vecchie aree coltivate , sostenute da muretti a secco, ora invase dal bosco, ed
arriviamo a Contrà Polenta (m.725, ore 5,00). 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 seguiamo verso destra fino al centro di
Posina (m.540, ore 5,30).
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