
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 17 Giugno 2018 
Strada delle 52 gallerie - Pasubio 

Escursione classica in un gruppo celebre delle Prealpi. La strada delle 52 gallerie, costruita dal 
Genio Minatori, si snoda in un ambiente affascinante dove è necessario avere con sé una torcia. Il 
Rifugio A. Papa si trova ad uno snodo di sentieri e luoghi ricchi di storia del nostro territorio. 

Prenotazione obbligatoria presso la Segreteria entro il giorno 8 Giugno 2018. 

PROGRAMMA 
L’itinerario proposto parte dal Bocchetta Campiglia (1216 
mt.) dove si trova un comodo parcheggio. Qui vi sono 
installazioni che ricordano la prima Guerra Mondiale, 
terminata proprio 100 anni fa. La “Strada delle 52 
gallerie” fu costruita dalla 33A Compagnia del Genio 
Minatori e da Centurie territoriali nel 1917, al fine di 
realizzare una via di salita al Pasubio protetta dai tiri di 
artiglieria austriaci. 
Il tracciato si svolge in parte all’interno di tali gallerie ma 
consente di ammirare anche le numerose guglie ed i 
vertiginosi “vai” che caratterizzano queste montagne, 
nonché la ricca flora alpina protetta. 

Il Rifugio A. Papa (Porte del Pasubio, 1928 mt.) si trova circa a metà del nostro percorso. Dopo una meritata 
sosta, scenderemo sul versante opposto del crinale percorso precedentemente lungo la “Strada degli 
Scarubbi” che comodamente ci riporterà a Bocchetta Campiglia. 
 
Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, mantella o giacca impermeabile, lampada frontale o a mano, cappello 
invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco, ricambio da lasciare in auto. 

 

 Domenica 17 giugno 
Difficoltà E 

Dislivello salita 800 mt. 
discesa 800 mt. 

Durata 5h 30’ circa (escluse le pause) 
Acqua presso il rif. A. Papa 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 05.30 Orario di partenza:  05.45 
Mezzo di trasporto:  Mezzi propri  
Orario indicativo di rientro: 20.00 circa 
Cartografia: Carta dei sentieri Pasubio-Carega 1:20000, Sez. vicentine del CAI 

Capigita:  Raffaele Frazzi (340-5194202) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve ! 


