
GIOVEDI’ 30 AGOSTO 2018
Strada delle 52 Gallerie – Rifugio Papa

ATTENZIONE! IL PERCORSO E’ UNICO: IL SERVIZIO NAVETTA SULLA STRADA DEGLI EROI NON
FUNZIONA. L’ESCURSIONE E’ IMPEGNATIVA, OCCORRE PIEDE FERMO, ASSENZA DI VERTIGINI, BUON

RITMO DI CAMMINATA - INDISPENSABILE LA PILA FRONTALE!

La Strada delle  Gallerie  è  una delle  escursioni  più  spettacolari  delle  Prealpi.  Si  tratta  di  una
mulattiera militare costruita durante la prima guerra mondiale. La strada si snoda attraversando il
versante  meridionale  del  Pasubio,  situato  al  riparo  dal  tiro  dell'artiglieria austro-ungarica,
caratterizzato da guglie, gole profonde e pareti rocciose a perpendicolo.
Da Bocchetta Campiglia, attraverso un moderno portale d’ingresso, si imbocca la strada mulattiera
che  dopo  alcuni  tornanti  raggiunge  lo  storico  portale  della  prima galleria,  costruito  nel  1917.
Il  percorso guadagna rapidamente quota nel tratto iniziale,  superando, tra pinnacoli  e dirupi, i
rocciosi  contrafforti  della Bella Laita, ora addentrandosi nella roccia,  ora affacciandosi  a picchi
vertiginosi. Entra ed esce continuamente dalle prime venti gallerie, alcune delle quali hanno uno
sviluppo particolare (gallerie 12, 19, 20), fino a immettersi, a quota 1700 m, nell’impluvio della Val
Camossara,  che viene superata  con un ampio giro  tagliandone a mezza costa i  ripidi  pendii
(gallerie 31 e 32). Usciti dalla valle a quota 1842 m, la strada procede pressoché in piano sopra la
tormentata e mirabile zona dei Vaj che sboccano sulla strada. Si sfiora il passo di Fontana d’oro
(1870 m; tempo: due ore e quindici minuti). Dopo un ultimo tratto in leggera salita, spettacolare
perché intagliato nella roccia precipite, che porta alla quota massima di 2000 m poco dopo la
galleria 48, la strada scende rapidamente a Porte del Pasubio e quindi al rifugio Papa (1928 m; tre
ore) attraverso le tortuose gallerie 51 e 52. 
Il ritorno avverrà attraverso la Strada degli Eroi, a Pian delle Fugazze

Pranzo al sacco o in rifugio - RIENTRO PREVISTO: entro le 20,00
PARTENZA: ore 6,30 Porta Vescovo – 6,45 Verona Nord 
DISLIVELLO: m 850 – TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 e 1/2 – DIFFICOLTA’:   EE
Accompagnatori: Adami 3491523799 – Corbellari

PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono
devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per
la  procedura  del  caso.  Chi  non  è  in  regola  si  deve  ritenere  escluso  dalla  gita.  Le  eventuali  disdette  delle
prenotazioni del pullman devono essere comunicate entro le 19 del venerdì precedente alla gita, altrimenti dovrà
essere versata egualmente la quota pullman.

La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente informati sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà  tecniche  del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.
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