
 
 

 
 
 
 

 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015 

LA STRADA DELLE 52 GALLERIE 
 
 

Il Gruppo SAT Vallarsa organizza un’escursione nella zona meridionale del Pasubio alla 
scoperta della Strada delle 52 gallerie ricavata dal Genio dell’Esercito Italiano nel corso del 
1917, un percorso estremamente interessante dal punto di vista storico, ingegneristico e 
paesaggistico. 

 
Ritrovo e partenza alle 7.30 da Passo Pian delle Fugazze, dove lasceremo i mezzi propri per procedere 

in autobus fino a passo Xomo (m. 1050). Da qui, dopo circa 2 km si raggiunge Bocchetta Campiglia (m. 
1216) da cui inizia la Strada delle 52 Gallerie. 

A Bocchetta Campiglia si imbocca una mulattiera che dopo pochi tornanti porta all’ingresso della prima 
galleria; il primo tratto si inerpica guadagnando rapidamente quota fino a superare i pendii rocciosi della 
Bella Laita per poi immettersi nella Val Camossara. Superata quest’ultima, si procede quasi in piano sopra 
una magnifica zona tormentata da valloni fino a sfiorare il Passo di Fontana D’oro. Proseguendo si torna 
sul versante della Val Leogra dove la strada riprende bruscamente a salire, per giungere infine ad un ultimo 
tratto di strada pressoché pianeggiante intagliata nella roccia e calare rapidamente a Porte di Pasubio e al 
Rif. Papa (m. 1934), dove potremo consumare il pranzo al sacco o presso il rifugio stesso. 

Terminato il pranzo proseguiremo lungo il sentiero 105 fino a giungere alla Caserma della Finanza e 
scendere quindi verso la Galleria d’Havet, da cui la Strada di Val del Fem ci riporterà a Passo Pian delle 
Fugazze. 
 

 
Referente:   Rino Pezzato 
Note:  difficoltà E, dislivello 1000m 
   è necessario essere muniti di torcia 
Iscrizioni: Entro 24/09 in sede SAT di C/so Rosmini, 53 (0464.423855) 
   presso Cabas Sport, Via Scuole, 22 (0464.433560) 
   Rino Pezzato, 3498602988    

Marco Angheben, 3491208923 
sat.vallarsa@gmail.com 

Quota: 10€ per i soci, 15€ per i non soci 
 

______________________________________________________________________ 
Prossimo appuntamento con il Gruppo SAT Vallarsa 

15 novembre, pranzo sociale, Casina al Bersaglio 


