Sezione CAI di Treviso
Chiesetta San Silvestro-Monte Totoga

Venerdì 8 ottobre 2021

Panoramico percorso intorno al monte
Totoga (vette Feltrine) con inizio dal Passo
della Gobbera (m 985). Primo obbiettivo
chiesetta di San Silvestro (XIII secolo) con
vista sulla bassa Val di Primiero.
Secondo
obbiettivo
Bivacco
San
Guadalberto (m 1565) in prossimità degli
“stoli” (m 1570) trinceramenti italiani della
1^ Guerra Mondiale con vista sulla Val
Vanoi. Obiettivo finale (percorso 2) Cima
monte Totoga (m 1705) con panoramica
vista sulle Vette Feltrine e la Cima d’Asta
Ritorno ad anello per Prati de Totoga Alta”
(1370 m), “Prati de Totoga Bassa” (1097
m) e “Col de la Cros” (1078 m), e per
strada de la Cros, fino a Gobbera.
Vista da Passo Gobbera

Salita Discesa Difficoltà Tempi ore accompagnatori
Percorsi:
1

Passo Gobbera, Dan Silvestro, bivacco San
Guadalberto, rientro per forestale de la Cros

700

700

E

5.30

Enzo Lamonato

2

Passo Gobbera, San Silvestro, bivacco San
900
Guadalberto, cima Totoga, rientro per forestale de la
Cros

900

E

7.00

Marino Santolin

Punto incontro a TV ore 7:00 parcheggio ingresso del pubblico stadio di Rugby Monigo (eventuale
organizzazione auto su base volontaria)
Punto di ritrovo inizio escursione: ore 9 a Passo Gobbera i partecipanti giungeranno in autonomia.
Percorso auto: Treviso, Feltre, Imer, Passo Gobbera (più zone a parcheggio libero)
Abbigliamento da escursionismo, pranzo al sacco.
N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento,
l’obbligo di mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario.
E’ inoltre all’inizio escursione è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione in
possesso degli accompagnatori.

PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro il mercoledì antecedente l’escursione alle
ore 20.00 Per informazioni Marino Santolin 348 5648657
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste.
Gli Accompagnatori potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione
delle condizioni ambientali.

