
 
DOMENICA 3 MAGGIO 2015  
Strada delle 52 gallerie

La strada storica militare delle 52 gallerie è stata costruita nel 1917 per realizzare una via di salita al Pasubio  
defilata dal fuoco elle artiglierie austriache. Oltre che all'ardita e impensabile concezione del tracciato e 
dall'immenso lavoro di scavo, saremo continuamente attratti da un panorama mutevole che si ammira da un 
ballatoio sempre nuovo che spazia dai vicini precipizi, dalle creste e guglie, fino ai non lontani gruppi montuosi, 
ai dolci pendii collinari e alla lontana pianura. La galleria più lunga è la n. 19 che si aggira spesso su se stessa al  
suo interno, mentre la successiva, la n. 20, si avvolge su se stessa a spirale ascendente. Il nostro itinerario, n.  
366, comincia a Colle Xomo (mt. 1058), raggiunge Bocchetta di Xetele e poi Bocchetta Campiglia (mt. 1216) 
dove si imbocca la mulattiera che sale fino a Porte di Pasubio (mt. 1934), per raggiungere infine il rifugio Papa  
poco distante. Qui ci fermeremo per consumare il pranzo al sacco. Dopo esserci riposati, ci incammineremo 
lungo l'itinerario n. 370, la Strada degli Scarubbi, che ci riporterà a Colle Xomo.

Dati tecnici:  Difficoltà: EE     Dislivello assoluto: mt 900 circa in salita e altrettanti in discesa

                     Tempo di percorrenza totale ore 6,00 circa (andata e ritorno)

                     Ritrovo: alle ore 6:15 c/o bar Red Coffee a Formica di Savignano s.P.  Via Mazzini n°6

                     Partenza: ore 6:30

EQUIPAGGIAMENTO:

- Scarponcini da montagna (obbligatori)
- Capo antipioggia (obbligatorio)
- Bastoncini da Trekking 
- Borraccia

PRANZO:    al sacco (già nello zaino)

ISCRIZIONI:      Entro Sabato 2 maggio ore 12:30

INFO CIMONE OUTDOOR:            www.cimoneoutdoor.it       cimoneoutdoor@gmail.com 

                                                     Chiara-349 1881412                  Gian Luca-338 8661623

SI  RICORDA  CHE  LA  PARTECIPAZIONE  ALLE  INIZIATIVE  DI  CIMONE  OUTDOOR  E’ 
SUBORDINATA COME DA REGOLAMENTO ALLA REGOLARTITA’ DEL TESSERAMENTO E CHE LA 
TESSERA  SOCIALE  DEVE  SEMPRE  ESSERE  PORTATA  DURANTE  LA  PARTECIPAZIONE  A 
QUALSIASI ATTIVITA’.
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