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17 OTTOBRE 2021 
TRENTINO A.A. POSTEIG-SENTIERO DELLA POSTA 

 
Dislivello: + 350   - 850                                                                               Lunghezza: 15 KM 

Tempi di percorrenza: 5 ore soste escluse 

Difficoltà: EE (alcuni tratti richiedono passo sicuro) 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 

Ritrovo ore 6 Bibbiano Piazzale di Via Canusina,14 

 

Partiamo dal paese di Ortisei (1236 mt.) situato sulla destra orografica dl Rio Gardena e 

rinomata località in tipico stile Ladino e detta “la più bella delle Dolomiti”. 

Una stradina appena fuori del paese ci porterà al nostro sentiero “Posteig” antico 

percorso della valle. Tutto intorno a noi i maestosi gruppi dolomitici del Sella, Sasso 

Piatto, Sasso Lungo solo per citarne alcuni. Ci dirigiamo in direzione NO e con l’alternarsi 

di sentieri stretti e lastricati, dentro e fuori il bosco, a volte con massi sporgenti 

impegnativi, raggiungiamo Pontives (1100 mt.) patria della tradizione ladina. La valle si 

restringe e proseguendo su tratti forestali e asfaltati, arriviamo al Borgo di S. Pietro di 

Laion (1210 mt.). Alle nostre spalle il Gruppo Rasciesa ci saluta, percorriamo il versante 

sud della valle e raggiungiamo Laion (1100 mt.) con bellissimo belvedere sulla valle 

Isarco. Costeggiamo la casa natale di Walther von der Vogelweide poeta e cantante di 

corte altoatesino. 

Siamo all’ingresso della Val Gardena e una leggera discesa su sentiero e strada asfaltata 

ci permette di raggiungere il Maso “Putzerhof” dove la Fam. Runggatscher ci vizierà con 

prodotti di stagione di produzione propria (MERENDA FACOLTATIVA).  

  

PRANZO AL SACCO 

 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, giacca 

impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI 

Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

La prenotazione è obbligatoria   
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.  
Accompagnatori: Gianluca Montecchi 329 5713609 – Roberto Pavarini 335 8069873 
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