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ESCURSIONE INFRASETTIMANALE 

GIOVEDI 14 SETTEMBRE 2017 
 

MONTE TOTOGA (m. 1.705) 
 

Partenza: ore  7,00  con pullman dal parcheggio STADIO QUERCIA – Rovereto 
 
Magnifica camminata attraverso un ambiente selvaggio, nella frescura più di una foresta 
che di un bosco.  Si parte da Passo Gobbera m. 985 per  raggiungere la sommità del 
Monte Totoga m. 1.705 attraverso la strada forestale prima e sentiero poi che porta al 
Rifugio forestale a m. 1.570 (locale di emergenza con focolare, sempre aperto) del 
Comune di Canal S. Bovo, dedicato a San Gualberto. Subito dopo la strada militare 
raggiunge l’ingresso della poderosa postazione di artiglieria posta su due piani, costruita 
dagli italiani nel 1914 per controllare la Valle del Vanoi. Merita una visita! Il sentiero 
continua tra faggi e resti di trincee sulla destra, appena prima dell’ingresso al forte, poco 
visibile ma discretamente segnalato fino alla sommità. Il panorama che offre la cima 
spazia dal Passo Brocon alle Pale e comprende tutto il bacino del Vanoi.  La discesa per il 
sentiero 345 fino all’incrocio con il sent. 346 che porta alla chiesa che proponiamo di 
visitare dedicata a S. Silvestro. Sorse, prima in valle, nel VI secolo. E’ collocata con 
grande senso dello spazio nel punto che domina lo Schener e tutta l’alta valle, su un colle 
sovrastato da un pilastro di roccia, sulla destra del Cismon. Si prosegue quindi in discesa 
fino ai Masi di Imèr dove si prende il pullman per il rientro. 
 

 

DISLIVELLO in salita circa:  720 m  -  discesa circa: 1055 m.  

TEMPO DI PERCORRENZA :  ore 5,30 

DIFFICOLTÀ:  E 

ATTREZZATURA:  equipaggiamento media montagna. 

Quota di partecipazione:  soci € 18,00  non soci + € 2,00 

PRANZO: AL SACCO 

Coordinatori: BRUNO LOTT cell. 335 6157448 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  MARTEDI’ 12 SETTEMBRE.  
 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 

bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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