
Club Alpino Italiano
Sezione di Lissone

         
4 passi nella Storia

LE 52 GALLERIE – MONTE PASUBIO 
Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021

ORGANIZZATORI:
Mariarosa Colzani, Tiziano Barbieri

SEZIONE:
CAI Lissone

DATA ESCURSIONE:
16/17 ottobre 2021

ZONA GEOGRAFICA:
Veneto Prov. Vicenza

La Strada delle 52 gallerie (o Strada della Prima Armata) é un percorso di straordinario 
interesse storico ambientale, una mulattiera militare costruita durante la Grande Guerra 
sul massiccio del Pasubio. Il suo tracciato inizia a Bocchetta Campiglia (1.216 m slm) e 
termina alle Porte del Pasubio (1.928 m) inerpicandosi sul versante meridionale del 
Monte tra ardite guglie, profonde forre e scoscese pareti rocciose.
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LUOGO/MONTE/QUOTA DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA: Si sale dal paese di Posina 
al parcheggio auto di  Bocchetta Campiglia (1216 mt. slm)(costo parcheggio auto per 2 
giorni 12€) e si arriva al rifugio Papa posto a 1928 mt. di quota (segnavia 366 del CAI)
(Trattamento mezza pensione: cena, pernottamento e colazione € 46 ai soci CAI – 
anticipo richiesto per prenotazione € 15). Comunicare in sede disponibilità auto e 
numero persone trasportabili

DISLIVELLO SALITA: 784 mt. DISLIVELLO DISCESA: 784 mt.

DIFFICOLTA’: 
E  escursionistica
L’escursione fino al rifugio è contraddistinta da passaggi su 
sentieri e gallerie dove è necessario essere muniti di 
frontale o torcia

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA:

andata: 3h
ritorno: 2h

COSA SERVE:
Come per qualsiasi escursione in montagna consigliamo di avere sempre con sè
– SCARPONCINI DA MONTAGNA alti, bastoncini telescopici
– Giacca a vento leggera e giacca antipioggia
– ZAINO con sacco lenzuolo, necessario per l’igiene personale, ciabatte, frontale e pranzo al sacco per 
sabato,
– UN RICAMBIO COMPLETO in caso di pioggia
– BERRETTA (cuffia) E GUANTI perchè in montagna il tempo può cambiare improvvisamente
– ACQUA O THE CALDO E MAGARI UNA CIOCCOLATA / FRUTTA SECCA / BARRETTE

BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONE:

La strada delle 52 gallerie è un capolavoro d’ingegneria militare e di arditezza.
Contrassegnata dal segnavia 366 del C.A.I. ha una estensione di 6400 mt. di cui 2400 in 
galleria
L’inizio è situato presso il parcheggio a pagamento di Bocchetta Campiglia ed il tempo 
di percorrenza fino al Rifugio Papa è di circa 3 ore. Indispensabile la torcia elettrica o la 
lampada frontale per percorrere le parti al buio.
Lungo il percorso si attraverseranno 52 gallerie differenti per lunghezza, forma (diritte, 
curve, elicoidali a salire)
Dal rifugio A. Papa è consigliabile estendere la visita alla Zona Sacra fino ai Denti 
Italiano ed Austrico, all’Arco Romano ed infine al Cimitero di Guerra Italiano chiamato 
“Di qui non si passa”. Il ritorno si effettuerà dalla rotabile degli Scarubbi(segnavia 370), 
con le opportune scorciatoie fino a Bocchetta Campiglia.

RITROVO:
Alle ore 6.00 presso la sede Cai Lissone Via Statuto angolo Via Matteotti
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