Monte Totoga
13 ottobre 2013

Si parte dal passo della Gobbera (985 mt); per il sentiero 345 raggiungeremo dopo 200 mt su strada forestale una vecchia “Calchera” con
ciminiera utilizzata per la produzione della calce; proseguiremo a sinistra per strada forestale. Dopo circa 30 minuti lasceremo la strada
forestale per iniziare sulla destra la salita lungo una comoda mulattiera fino a quota 1370 mt (1 ora). A tale livello, girando sulla destra, si
imbocca la variante 345 A, che dapprima per ripido sentiero e successivamente per la vecchia strada militare (variante 345 B) consentirà di
raggiungere il bivacco forestale “s. Giovanni Gualberto” e gli “stoli” di Totoga (quota 1580 mt, a 45 minuti dal bivio 345 A). E’ prevista
sosta e visita ai ben conservati “stoli”, serie di gallerie scavate nella roccia nella primavera 1917 e destinate ad accogliere pezzi di artiglieria
dell’esercito italiano nella 1° guerra mondiale.
In circa 30 minuti, per bosco di faggi, si salirà alla vetta erbosa del monte Totoga (m 1705), da dove si apprezza ampio panorama su Lagorai
– Cima d’Asta e pale di S. Martino,
La discesa dalla vetta avviene sulla via dell’andata fino al bivacco forestale e lungo la strada militare (345 B), fino ad innestarsi sul sentiero
345 (quota 1380 mt, a 45 minuti dalla vetta (prati bassi di Totoga: prati e masi in parte abbandonati ed in parte ristrutturati) Per sentiero
dapprima ripido e successivamente piu’ piano, attraverso boschi e balze rocciose, si raggiunge il Vallone di Vascoraia, attraversabile grazie
a passerella in legno con parapetto sotto la roccia (quota 1080 mt, 30 minuti). Si imbocca a questa punto strada forestale che raggiunge la
località Col de la Cros (quota 1078 mt, 30 minuti) e si prosegue successivamente, sempre per strada forestale, abbandonando il sentiero 345,
fino al passo della Gobbera (30 minuti).
Dislivelli, ore di cammino effettivo e difficoltà
in salita mt. 750: discesa mt 750; 5 ore; E
Nota: data la scarsità di acqua (terreno calcareo), dotarsi di adeguata scorta
Partenza: ore 6.30 dalla sede SAT di Borgo, con mezzi propri
Isc Iscrizione obbligatoria entro venerdì 11 ottobre 2013 presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota
Q Quota di partecipazione: ,4 € di assicurazione per i non soci.
Non si accettano prenotazioni telefoniche

Gita proposta da: Franco (320\0863410)

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I.,
esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione

www.satborgo.it

