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Programma: 

 ore 5.30  Partenza dal Piazzale del Cimitero Nuovo – Via Mons. Pozzi a Valmadrera 

 ore 9.00  Arrivo a Ponte Verde  dove ci aspetterà un bus navetta per  Campiglia 

 ore 17.30  Partenza da Pian delle Fugazze  e rientro a Valmadrera. 

 

La quota (bus turistico + bus navetta) è di € 27,00  da versare all'atto dell'iscrizione in sede O.S.A. 



 

 

   

I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento OSA 2019 (adulti €12 + € 2, se si tratta di 

primo tesseramento), e dovrà essere compilato il modulo di responsabilità. 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in sede O.S.A. al responsabile Stefano Perego il martedì e venerdì 

dalle 21.00 alle 22.30 - tel. 0341 202447 

 
Abbigliamento necessario: scarponi con suola scolpita, abbigliamento da montagna consono alla 

stagione, giacca antivento ed antipioggia, torcia frontale. Consigliato l’uso dei bastoncini. 

 

Il giorno dell’escursione, per eventuali informazioni, sarà attivo il seguente numero telefonico:  

Referente – Sig. Stefano Perego  - Cell.3482988825 

 
N.B.  In caso di non raggiungimento del numero minimo di persone, ci riserviamo la possibilità 

         dell’ annullamento della gita 

 

 
Cenni storici e descrizione del programma: 

 La Strada delle 52 Gallerie fu costruita dalla 33ma Compagnia del Genio Minatori e da alcune Centurie 

di territoriali durante la Prima Guerra Mondiale, tra Marzo e Dicembre del 1917. Il suo tracciato inizia a 

Bocchetta Campiglia (1216 m slm) e termina dopo 6 Km, di cui 2,5 in galleria, a Porte del Pasubio (1928 

m). Lo scopo primario ere di portare uomini e approvvigionamenti alla prima linea dell’esercito italiano 

che combatteva sul Pasubio, evitando di esporsi al tiro dell’artiglieria austroungarica. Si tratta di un 

percorso di straordinario interesse storico e ambientale che si inerpica tra ardite guglie , profonde forre e 

scoscese pareti rocciose. 

 

PERCORSO 

 

Al termine del viaggio in pullman, in località Ponte Verde ci attenderanno dei bus navetta che in breve ci 

condurranno, alla Bocchetta Campiglia, dove ha inizio il sentiero delle 52 Gallerie. Percorreremo la 

mulattiera che in circa 3h. ci condurrà al Rif. Papa. 

Si attraverseranno una per una le 52 gallerie, contraddistinte ognuna da una targa numerica che ne 

indica lo sviluppo. Di particolare interesse la n. 2 e la n. 8 che presentano diramazioni conducenti a 

postazioni di artiglieria, la n. 19, che con le sue 4 spirali che si innalzano nella montagna, costituisce la 

più lunga galleria ( 320 m ), la n. 20 che gira 3 volte su se stessa all’interno di un torrione roccioso, la n 

31 alla cui uscita potremo ammirare due imponenti muri di sostegno. Dopo la galleria n. 37 potremo 

godere del bellissimo panorama dominato dal torrione del Campanile di Fontana d’Oro e in poco tempo 

raggiungeremo il punto più alto del percorso Cimon del Soglio Rosso a quota 2000 m circa. 

Percorreremo adesso la parte finale e più suggestiva del percorso, camminando lungo una cengia 

interamente scavata nella parete strapiombante a picco sulla Val Canale. Con le ultime gallerie 

giungeremo infine a Porte del Pasubio e quindi al Rifugio Achille Papa dove ci si potrà rifocillare. 

Da qui, in circa due ore di cammino, attraverso la Strada degli Eroi, giungeremo a Pian delle Fugazze 

dove ci attenderà il pullman . La Strada degli Eroi, il cui nome deriva dal fatto che sulla parete rocciosa 

sono collocate delle targhe in onore delle 15 medaglie d’oro al Valor Militare che combatterono sul 

Pasubio durante la prima Guerra Mondiale.. La si può percorrere interamente o con l’ausilio di alcune 

scorciatoie. Arrivati alla Galleria D’Havet potremo ammirare uno scenario mozzafiato della Val Canale, 

del Rifugio e della Strada delle 52 Gallerie percorsa in precedenza 


