
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  
Durata Escursione: ore                            Lunghezza:  
Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             
Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   
Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  press      Partenza ore  
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  
 

 

Uscita del: Difficoltà:
Zona: Partenza:
Durata Escursione: ore Lunghezza:
Quota Massima: Dislivello:
Organizzazione: Pranzo:

Ritrovo dei partecipanti alle ore presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita,

Informazioni: fino al antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà
l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.

Iscrizioni:
Quota di partecipazione: pari a quale rimborso spese.

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto in funzione delle
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.

Note:

PS. Si chiede ai capogita di inviare una decina di foto alla e-Mail dell'associazione come resoconto

dell'escursione

PASUBIO : LA STRADA DELLE 52 GALLERIE
01/07/2018

CIRCA 7,30
m.2232
RIGHI MAURIZIO 
Cell.3406495678

05:45 06:00

al sacco

Circa 18km
m.1200

Richiedo ai partecipanti un CASCHETTO protettivo con luce frontale( in alternativa una torcia 
elettrica).Il caschetto ci assicurerà in modo efficace nelle gallerie da qualsiasi contatto con le 
rocce. Chi non lo possiede,mi contatti. Cercheremo di risolvere insieme il problema.

giacca a vento e mantellina antipioggia,bastoncini,e...vedi note

EE

PREMESSA STORICA : 
 
A quasi 100 anni dalla fine della  1^ guerra mondiale,andiamo con Spirito di Pace,a camminare in quei luoghi che 
videro il Sacrificio di decine di migliaia di giovani soldati(di entrambi gli schieramenti). 
L'Altopiano del Pasubio è uno dei luoghi Simbolo della cosidetta Grande Guerra che qui cominciò nella sua forma 
devastante soltanto nella primavera del 1916,dopo la STRAFEXPEDITION ( o spedizione punitiva)Austro-Ungarica 
che l'Esercito Italiano arrestò in questi luoghi,tentando di difendere la posizione e di contrattaccare,fino alla fine 
del conflitto. 
Fu appunto,una guerra di posizione e per mantenerla,occorrevano strade,mulattiere e sentieri protetti,il più 
possibile,dal fuoco dell'artiglieria austriaca. 
E così,dal febbraio al dicembre 1917,a forza di esplosivi,braccia,animali per il trasporto,venne costruita la strada 
che ora noi conosciamo come quella delle " 52 GALLERIE" e che va da Bocchetta Campiglia a Porte di Pasubio 
(Acquartieramento del grosso delle Truppe Italiane). 
Questa strada,al contrario di quella che veniva usata abitualmente,detta degli Scarubbi,era protetta dal crinale 
della montagna, percorrendone il versante meridionale. 
Era adatta quindi,a portare in alta quota truppe,armi e munizioni,salmerie,animali stando al riparo dalla vista e 
dall'artiglieria nemica. 
Ancora oggi,si resta attoniti e ammirati per lo sforzo compiuto da quei giovani di 100 fa. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA GITA : 
 
Il percorso della strada delle 52 Gallerie ha uno svolgimento di circa 6,5 km di cui 2,300 in galleria. 
Si parte da Bocchetta Campiglia, (m.1216)dove parcheggeremo le auto,per arrivare al rifugio Achille Papa  
a m. 1934,dopo aver toccato precedentemente anche quota m.2020. 
Le Gallerie sono dedicate a militari o Compagnie che qui hanno lavorato e combattuto. Sono altresì numerate.

1€

giovedì

dal 24/05/2018
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Sapremo sempre pertanto,a che punto saremo del percorso. La Galleria più lunga ,la 19^,avvitandosi più volte al 
suo interno,misura 318 metri.La Galleria più breve,la 22^,misura soltanto 8 metri.La più bella è senz'altro la 20^ 
che dopo una perfetta spirale,sbuca con la sua apertura in uno dei tanti pinnacoli di roccia di questo massiccio. 
Posto perfetto per una foto di gruppo,a quasi metà del percorso. 
Una volta arrivati al Rifugio Papa,pranzeremo al sacco,sui prati o rocce circostanti. 
Tenendo d'occhio il tempo di permanenza,sara' possibile,eventualmente,per chi lo vorrà,pranzare al Rifugio 
stesso. 
 
ATTENZIONE ,PERO' !! 
 
Il nostro giro non sarà comunque terminato. 
L'occasione sarà propizia per raggiungere la cima più alta del Pasubio(il PALON,m.2232) che oltre a una splendida 
vista(speriamo) sulle montagne e valli circostanti,ci darà la possibilità di osservare la ZONA SACRA coi Denti 
Italiano e Austriaco,luogo delle battaglie più cruente. 
Torneremo al Rifugio Papa per il percorso seguito in salita. 
 
VARIANTE : 
CHE MI RISERVO D'INCLUDERE O ESCLUDERE DOPO IL SOPRALLUOGO CHE EFFETTUERO' NELLE PROSSIME 
SETTIMANE E VALUTANDO,IL GIORNO STESSO,LE CONDIZIONI METEREOLOGICHE E DEI PARTECIPANTI). 
 
Dal Palon si può ,facendo un giro ad anello,scendere nella Zona Sacra,toccare la Selletta Comando,la chiesetta di 
Santa Maria al Pasubio o di Sette Croci e tornare al rifugio Papa,a Porte al Pasubio. 
 
Tutti insieme( vedi note aggiuntive),scenderemo in circa 2 ore e mezza alle nostre auto,a Bocchetta Campiglia,per 
il versante Nord,grazie alla strada degli Scarubbi. 
 La strada,almeno nella prima parte abbastanza piana,ci consentirà di commentare ciò che avremo visto. 
Occorrerà poi,un pò di concentrazione ,a causa delle scorciatoie disagevoli( circa 3 km)che ci consentiranno però 
di abbreviare alquanto il percorso di rientro. 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
 
-Il dislivello sarà quindi complessivamente di circa 1200 metri in salita/discesa.(per questo la valutazione è EE). 
-Chi non se la sentirà di salire al Palon,potrà accorciare il percorso( e il dislivello) restando al rifugio Papa. 
  ATTENDERA' LI' IL RITORNO DEGLI ALTRI  per PROSEGUIRE INSIEME per la strada degli Scarubbi. 
-Il percorso non deve intimorire perchè il dislivello è opportunamente distribuito;non ci sono salite ripidissime 
  ( grazie ai lavori svolti da quei giovani di 100 anni fa). 
- Occorre soltanto un po' d'attenzione nelle Gallerie e sui sentieri fuori da esse,specialmente in caso di maltempo  
   improvviso. 
 
                                    IN CASO DI MALTEMPO PREVISTO,LA GITA SARA' ANNULLATA 
 
TEMPISTICA PREVISTA: 
                                         partenza prevista da Vignola                                   ore 6,00 
                            autostrada A22-uscita Rovereto Sud 
                      strada per Pian delle Fugazze/Ponte verde/colle Xomo     
                         arrivo e partenza a piedi da Bocchetta Campiglia              ore   9,30 
                         arrivo al rifugio Papa e sosta per il pranzo                          ore 12,30 
                         partenza per il Palon                                                                ore 13,30 
                         ritorno dal Palon                                                                       ore 15,30 
                         ritorno alle auto a Bocchetta Campiglia                               ore 18/18,30** 
                                                                                                     (**essendo il 1 luglio,credo si possa fare) 
                         ritorno a Vignola                                                                       ore 22 circa 
 
                                                        E' CERTO UN LUOGO UN PO' SEVERO 
                                                         SICURAMENTE DI GRANDE EFFETTO 
                                                    MA TU CHE VIENI,SERENO STAI DAVVERO 
                                                      NESSUN NEMICO TI SPARERA' IN PETTO 
                                                      COME CAPO-GITA SON  STATO SINCERO 
                                                       E UN'ULTIMA COSA TI DIRO' DI GETTO: 
                    VEDRAI DI COSA L'UOMO E' CAPACE....SE SOLO NON FOSSE COSI' RAPACE !!!


