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  PARTENZA ORE: 07.00 parcheggio Stadio Quercia 
 

ESCURSIONE INTERSEZIONALE CON IL C.A.I. DI BELPASSO (CT) 
 
Dal passo Xomo, saliamo fino alla Bocchetta Campiglia, dove inizia la strada delle 52 gallerie (o della prima 

armata ). 

In pochi minuti perveniamo alla prima galleria che riporta il fregio della I compagnia zappatori. Via via che 

procediamo, il percorso si fa sempre più aereo e panoramico, regalandoci scorci suggestivi. Il sentiero non 

presenta particolari difficoltà, anche nei punti più impervi non misura meno di un metro di larghezza. Munirsi 

di torcia elettrica (le gallerie più lunghe sono completamente buie) e di caschetto. 

I tempi di percorrenza variano (da 2 a 3 ore) a seconda dell'attenzione che si pone ai numerosi cartelli 

esplicativi che si incontrano sul percorso. Infine, percorso il tratto più suggestivo del tracciato, abbellito da 

spettacolari balconi carsici e strutture torreggianti, arriviamo in vista del Rifugio Gen. Achille Papa (CAI di 

Schio), posto in felice posizione presso le Porte del Pasubio, nel punto di incontro delle 3 strade. 

Dopo pausa ristoratrice e pranzo, iniziamo il percorso di rientro attraverso la galleria d’Havet e la Valle del 

Fieno che ci portano in circa un’ora e mezza al Passo Pian delle Fugazze dove ci aspetta il pullman.                             

 

Difficoltà E   

Dislivelli 

 
  m.871 circa 

 
m. 850 circa 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 5.30 – 6.00     

Attrezzatura  Caschetto – frontalino – Pranzo al sacco o al Rifugio Achille Papa  

Quota di partecipazione  Soci € 18.00 – non soci € 23,00  

Coordinatore/i Consolati Mauro 347 7825441 – Brocca Agatino 327 8718417 

 

Iscrizioni entro MARTEDI’ 16 LUGLIO 2019    
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  
visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

     Sabato 20 domenica 21 luglio 2019: MONTE DISGRAZIA m 3678 – Alpi Retiche  

Giovedì 25 luglio 2019: VIGO di FASSA - PASSO PRINCIPE RIF. ANTERMOIA - VAL DI DONA  

 Lunedì 3-4-5 agosto 2019: PIZZO BERNINA m 4049 – PIZZO PALU’ m 3905 – Alpi Retiche  

Occidentali 

Giovedì 18 luglio 2019  
 

STRADA PRIMA ARMATA – 52 GALLERIE 
(Pasubio – Piccole Dolomiti) 

 

 
( Gruppo dei Monzoni )  
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