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SABATO 4 e DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 

Escursione al Rifugio Papa - Strada delle 52 gallerie del Monte Pasubio, col G.E.C.  (Gruppo 

Escursionistico Cogollese) 

 

Ritrovo: ore 5:45 – Bergamo - Via Codussi  (di fronte caserma VV. FF.) 

Partenza: ore 6:00 

Mezzo di trasporto: pullman 

Difficoltà: E (escursionistico – sia sabato che domenica) 

Acqua sul percorso: NO (premunirsi preventivamente prima della partenza) 

 

Dislivello:  

Sabato 950 m salita e 75 m discesa 

Domenica 500 m salita e 1.100 m discesa 

Tempo di percorrenza:  

Sabato ore 3:30 circa (escluso soste) 

Domenica ore 5:30 circa (escluso soste) 

 

Costo: Soci CAI  € 115 – NON soci CAI  € 125 (la quota comprende pullman, pernottamento in 

camerone comune; letti predisposti con copri-materasso, copri-piumone e copri-cuscino in cotone 

ad ogni cambio ospite, mezza pensione; merenda domenica pomeriggio e assicurazione) 

 

Coordinatori Alpina: G. P. Vecchi – F. Riganello  

Coordinatori G.E.C.: C. Molo – A. Roman – F. Busato – C. Costa 

 

Descrizione 

Sabato: in pullman fino a Pian delle Fugazze (1.163 m) e da qui, in auto messe a disposizione dagli 

amici del G.E.C. si raggiunge Colle Xomo (1.060 m); partenza escursione su sent. 366 per la 

Bocchetta di Xetele e Bocchetta Campiglia, da qui si imbocca la mulattiera che guadagna 

rapidamente quota superando - tra pinnacoli - i contrafforti della Bella Laita addentrandosi nella 

roccia con le sue 52 gallerie per arrivare al Rifugio Papa (1.928m). Pranzo al sacco. 

Presso il Rifugio Papa non sarà possibile utilizzare le docce a causa della scarsità di acqua. 

 

Domenica: partenza dal Rifugio Papa su sent. 105 per il Cogolo Alto e da qui si continua pressochè 

sulla linea di cresta attraverso la zona Sacra: si passa Cima Palon (2.232 m), la selletta Damaggio 

(2.200 m), il Dente Italiano (2.220 m), il Dente Austriaco (2.203 m), la Sella del Piccolo Roite 

(2.111 m) e si prosegue costeggiando la lunga e panoramica fiancata occidentale del Roite: Arrivati 

a Bocchetta delle Corde (1 894 m) scendiamo al Rifugio Lancia (1.800 m). 

Pranzo presso il Rifugio Lancia o al sacco.   

Si riparte seguendo sent. 132 che percorre la bellissima Alpe Alba fino a Giazzera dove è in attesa il 

pullman per il Gruppo Alpina mentre gli amici del G.E.C. rientreranno a Colle Xomo con un 

pullmino per recuperare le loro auto. 

 

Note 

Massimo 24 partecipanti 

Acconto 50€ all’atto dell’iscrizione 
Obbligatorio: torcia, mascherina, gel igienizzante, ciabatte personali 

Facoltativo o preferibile: sacco lenzuolo  
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Strada delle 52 gallerie al Pasubio (strada della Prima Armata) 

Sottogruppo dei Forni Alti 

 
 
Opera straordinaria di ingegneria militare che conduce dalla Bocchetta Campiglia alle “Porte del Pasubio” 

(m 1.928) - Rifugio Generale Achille Papa - e che consentiva l'approvvigionamento delle truppe arroccate 

sul Pasubio con un arditissimo percorso al riparo dalle azioni nemiche. 

 

La strada delle gallerie (in realtà una mulattiera) è uno dei più famosi percorsi della cerchia prealpina, unica 

nel suo genere. Oltre che dalla ardita e impensabile concezione del tracciato, e dall’immenso lavoro di scavo, 

l’escursionista è continuamente attratto, quando non c’è nebbia, da un panorama mutevole e spesso 

mozzafiato che egli può ammirare da un ballatoio naturale sempre nuovo. Lo sguardo spazia fra creste, 

guglie e precipizi fino agli altri gruppi montuosi, ma anche ai dolci pendii collinari e alla pianura. La galleria 

più lunga è la diciannovesima che, come la ventesima, si avvolge più volte su sé stessa formando una spirale 

ascendente nella roccia. 

 

E' una escursione di grandissima soddisfazione, un percorso storico che tutti gli appassionati di 

escursionismo, e a maggior ragione coloro che s'interessano di storia, dovrebbero almeno una volta 

frequentare. Lungo il percorso numerosi cartelli didattici interessanti illustrano la storia e i dettagli costruttivi 

della strada. Si tratta, probabilmente, della più bella ed entusiasmante tra le escursioni nelle Prealpi Venete.  

 

La "strada storica militare delle 52 gallerie" si percorre in ore 3:00-3:30; il dislivello è di circa 750 metri e si 

percorrono gallerie molto ardite, anche con curve e biforcazioni, ed è indispensabile una torcia elettrica.Il 

sentiero è sempre ampio e ben tenuto, il fondo quasi sempre buono a ghiaione grossolano. 

 

Il percorso 
 

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. 

 

L’escursione è impegnativa per il dislivello e per alcuni tratti un po’ esposti. Si raccomanda di portare al 

seguito la torcia elettrica perchè le gallerie non sono illuminate. Nella zona non c’è acqua, quindi si 

raccomanda di fare adeguato rifornimento alla partenza. 

È necessario l’abbigliamento di montagna. 

 

-- 

 

Raggiunto il Rifugio Generale Achille Papa, si può salire a Cima Palon (2.239 m, massima elevazione del 

massiccio del Pasubio) per il sentiero storico tricolore (almeno 3 ore e 300 metri di dislivello). 

https://www.magicoveneto.it/pasubio/pasubio/Monte-Pasubio_Escursioni-Sentieri-Rifugi_Cima-Palon-Colsanto_Rifugio-Papa-Strada-delle-Gallerie.asp

