
ITINERARIO N°  
NOME: Passo della Borcola - Rifugio Lancia
GRUPPO MONTUOSO: Pasubio
mappa

Passo
della Borcola

Rifugio Lancia

Posina

Sella delle Pozze

P

Malga Borcola

Malga Gulva

Malga Bisorte

Malga Campobiso

Sella dei Colsanti

Passo del Lucco

ESCURSIONISTICO 

950 m in salita

2112 m. s. l. m.

ore 10:00 visite e soste comprese

normale dotazione escursionistica

sezionivicentine@tiscali.it

BREVE DESCRIZIONE 
Dal passo della Borcola, 1219 m, si prende il sentiero CAI n.147 (sentiero della Pace) che, prima per tratto boscoso e poi per pa-
scoli, sale a malga Costa, 1895 m, e prosegue verso la testata selvaggia della Val Gulva. Dopo questo tratto, un po’ impegnativo 
per la pendenza, si  giunge con qualche saliscendi in località Sorgente 1828 m (ore 2,40 dalla partenza). Ora il sentiero diventa 
piu’ agevole fino ad aggirare a Nord il monte Buso attraverso il Capel de Fer 1940 m e raggiungere la sella che permette di entrare 
nella Val Zuccheria. Si perde ora un po’ di quota e per mulattiera, sentiero CAI n. 133, attraverso la sella delle Pozze 1903 m, si 
arriva all’ormai vicino rif. Lancia. Ore 4 dal passo. Si sale ora alla selletta dei Colsanti, sentiero CAI n. 131, ed in pochi minuti alla 
cima del Colsanto 2112 m. Tornati alla sella, scendiamo con il sentiero CAI n. 131a  verso malga Campobiso ed in seguito alla 
malga Bisorte con il sentiero CAI n. 144 e quindi al Passo del Lucco 1376 m. Ora attraversiamo la Val Gulva rientrando in breve 
al parcheggio di passo della Borcola.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI

ITINERARIO N° CC077
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPunti di riferimento e parcheggi: il principale punto di riferimento è il Passo della Borcola che si 
raggiunge provveniendo dal paese di Posina, che troviamo sulla strada che sale da Arsiero.
SStato dei sentieri:  buona la segnaletica ed il loro stato di manutenzione.
RRifornimenti idrici: lungo l’itenerario non vi sono possibilità sicure di rifornirsi d’acqua, tranne al Rifugio Lancia.
CCenni storici: itinerario storico, ricco di testimonianze, in un’ area che nel corso del maggio 1915 vide le 
truppe italiane conquistare la zona fino al Colsanto.
AAltro: si consiglia di effettuare l’escursione in 2 giorni con pernottamento al Rif. Lancia; da non sottovalutare anche l’a-
spetto naturalistico della zona per la presenza di flora e fauna tipiche dell’ambiente

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

C07


