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MERCOLEDI’ 18 MAGGIO  2022 - Loc. n° 35 

MONTI DEL PRIMIERO 
Traversata da Masi di Imer a Fiera di Primiero per il Passo della Gobbera (Via Nova) 

 
 La mulattiera della Via Nova che collega Fiera di Primiero al Passo della Gobbera trova origini nel 500 per il trasporto dei materiali 

delle miniere di rame e ferro ai forni fusori di Transacqua.  

 

Ritrovo: In Piazzale Azzurri d’Italia alle ore 6,45 e partenza alle ore 7 con pullman per Bassano-Arsiè-Primiero. 

Sosta colazione al Pescatore.  
 

Percorso: L’escursione parte dall’abitato di Masi di Imer (m 620), da qui si imbocca il sentiero n.346 in 

direzione San Silvestro. Il tratto iniziale si svolge su strada forestale che dopo poco si trasforma in sentiero e 

comincia una ripida salita a tornanti, circondata da fitti faggi che porta alla chiesetta. Dal promontorio dove 

sorge la chiesa di San Silvestro si può godere di un’ampia vista sul Primiero e sulla vallata dello Schener. Di 

seguito seguendo un agevole sentiero in circa 30 minuti si trova il passo della Gobbera. Ora dopo una breve 

salita si raggiunge il col delle Betteghe (m 1033). Proseguendo lungo il sentiero si giunge in breve in località 

Solan Grant caratterizzata dal suo maestoso faggio che domina i prati antistanti. Da questo punto poco dopo 

si incrocia il sentiero 357 conosciuto come Via Nova. Scendendo con pendenza costante lungo questa antica 

strada si incontrano boschi, prati caratteristici masi ancora ben tenuti e capitelli. Di particolare interesse sono i 

masi di Solan e l’ardito ponte di corde da poco inaugurato che supera il rio San Pietro.  

L’escursione si conclude in piazza a Fiera dove si potrà ammirare l’antica chiesa di Pieve e il palazzo delle 

miniere.    

Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e bastoncini telescopici 

 
Difficoltà:                                                              E 
Dislivello salita            550  m  
Dislivello in discesa                                            550 m 
Tempo di percorrenza:                                       5      h 
Lunghezza percorso:                                         12  km 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n° 022-1:25.000 – Pale di San Martino 
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori : Gianni Ridolfi & Flavio Meggio. Gruppo Veterani cell. 331 8636668. 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il 
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono  accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 

 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI 
PADOVA – GRUPPO VETERANI  
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