
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

 

Domenica 1 Giugno 2014 
Veneto - Pasubio 

 

Strada delle 52 gallerie 
 

La strada delle 52 gallerie rappresenta una straordinaria opera di ingegneria militare. Costruita dai militari 

italiani durante la I° guerra mondiale da Marzo a Dicembre 1917, la strada che taglia da Est verso Ovest la 

montagna, permetteva il rifornimento delle truppe di prima linea impegnate nel settore del monte Pasubio, al 

riparo dal fuoco nemico austroungarico. 

 

Programma: 

Viaggio con mezzi propri 

Partenza ore 5,40  da Bozzolo piazza don Mazzolari 

  ore 6,00 dal  parcheggio piscine comunali di Asola 

  ore 6,50 da Affi parcheggio autostrada 

Tragitto 

Autostrada del Brennero sino all’uscita di Rovereto Sud. Si seguono le indicazioni per Vallarsa/Schio. Superato il 

passo Pian delle Fugazze  si giunge in località Ponte Verde. Da lì si prende la strada con indicazioni per passo 

Xomo ove si parcheggia. 

 

Percorso: 

Dal passo Xomo (mt. 1058) si seguono le indicazioni per Bocchetta Campiglia (mt. 1216) sentiero n° 366. 

Raggiunta Bocchetta Campiglia ca. 20 minuti, un monumento di dubbio gusto, ci ricorda attraverso dei cartelli 

informativi, la storia del territorio, del conflitto e delle forze che qui si affrontarono durante la prima guerra 

mondiale. Da qui inizia la strada delle 52 gallerie. 

Riprendiamo il sentiero n° 366 e dopo pochi tornanti, affrontiamo la prima galleria, che riporta, a perenne ricordo, 

il nome della 33° compagnia minatori, realizzatori della strada. Di seguito tutte le altre gallerie che, dopo circa 3 

ore di cammino ci porteranno al rifugio Achille Papa, nostra  meta. 

Guglie, torrioni, profonde gole, e panorami che via via si aprono sul Pasubio, sul gruppo del Carega e sulle valli 

sottostanti ci accompagneranno per tutto il percorso. 

Per la discesa, dal rifugio Achille Papa imboccheremo il sentiero n° 370 denominata “Strada degli Scarubbi”, che 

in circa 2,30 ci riporterà al passo Xomo.   

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 

E (Escursionistico) 

Escursione non impegnativa. 

 

Dislivello e Tempi: 

Passo Xomo mt. 1058Bocchetta di Campiglia mt. 1216Val Fontana d’oro mt. 2000 (massima elevazione) 

Rifugio A. Papa mt. 1958Passo  Xomo mt. 1058 

Dislivello salita mt. 942   Dislivello discesa mt. 942 

Salita ore 3,30 ca.   Discesa ore 2,30 ca.  Totale tragitto ore 6,00 

 

Equipaggiamento: 

Zaino da montagna, scarponi, casco, lampada frontale. 

 

Accompagnatori: Elisa Gozzi 3339127623 Angelo Cherubini 3355608231 

       Elisagozzi85@libero.it acherubini@liquigas.com  

 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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