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Primiero: Anello del Monte Totoga dal Passo della Gobbera
L’escursione si sviluppa lungo il versante est e sud-est del Monte Totoga situato alla confluenza delle due valli di Primiero e del
Vanoi e che durante la prima guerra mondiale, insieme ai vicini monti Remitte e Vederna, costituiva un’importante fortezza di
artiglieria a sbarramento di un eventuale accesso del nemico lungo le strette ed impervie gole dello Schener (dal lato Primiero) e
della Val Cortella (dal lato Vanoi).

Ritrovo: ore 6.00 e partenza alle 6.30 in Piazzale Azzurri d’Italia.

Percorso: dal Passo della Gobbera (m 988) si prende a destra dell’albergo la forestale n. 345 e, dopo aver
superato una vecchia fornace per produrre calce, si prende a sinistra dapprima mantenendosi quasi in piano e
poi risalendo più decisamente il versante est del Monte Totoga con ampi scorci sulla vallata del Primiero.
Superato un primo bivio (Bivio de le doi strade) si continua sul sentiero 345 in salita decisa ma su fondo
piacevole fino a un secondo bivio (El Ram, sentiero 345A, via diretta per la cima) che lasciamo sulla destra.
Salendo ora con pendenza più modesta si giunge a un singolare intaglio nella roccia (quota circa m 1400) che
immette sul versante sud/sud-ovest e in breve si intercetta la forestale carrabile che sale dalla Val Cortella fino
a raggiungere con due ampi tornanti il bivacco San Giovanni Gualberto (m 1570). In prossimità del bivacco si
può visitare (utile munirsi di una torcia) la poderosa postazione di artiglieria costruita dagli italiani nel 1914,
posta su due piani e con vista sulla valle del Vanoi. A questo punto è consigliabile anche salire in vetta al
Totoga (m 1705) che si raggiunge in una ventina di minuti e dalla quale si spazia a 360 gradi sulle valli
circostanti, dalle Vette Feltrine al Gruppo di Cima d’Asta e Lagorai fino alle Pale di San Martino (dalla partenza
due ore e trenta).
Il ritorno avviene completando l’anello, sempre con il sentiero 345, scendendo prima lungo il versante sud e
poi percorrendo, con qualche saliscendi ma prevalentemente in piano, il versante sud-ovest del monte
prospiciente la Val Cortella fino al Col de la Cros (m 1078) e quindi, su strada sterrata, fino al Passo della
Gobbera (due ore e trenta dalla cima).
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e
bastoncini telescopici
Difficoltà:
Dislivello salita/discesa
Tempo di percorrenza:
Lunghezza percorso:
Cartografia:
Pranzo al sacco

E
750 m
5.30 h
12 km circa
Carta Tabacco n. 023 - 1:25000

Accompagnatori: Gilberto Vettorazzi & Flavio Meggio
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

