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Sabato 03/09/2022 

Pasubio: Strada delle 52 gallerie 
Da Bocchetta Campiglia l’itinerario si snoda lungo l'ex strada militare sulle pendici del Monte Pasubio. Dopo 

poche curve raggiungiamo il primo tunnel, pannelli informativi descrivono la storia della costruzione della 
strada che arriva al Rifugio Achille Papa e dell’intenso conflitto tra i regimenti Italiani e quelli del Regno d’Austria 

per la conquista del Pasubio durante la Prima guerra mondiale. 

L’itinerario è impegnativo per il dislivello e per alcuni tratti un po’ esposti è consigliato ad 
escursionisti esperti ed allenati. 

PROGRAMMA 

Partenza/Arrivo: seguendo l’autostrada del Brennero si esce a Rovereto Sud – Lago di Garda Nord, si 

attraversa la città di Rovereto per salire lungo la Vallarsa in direzione Vicenza, si oltrepassa Pian delle Fugazze 

per poi raggiungere il Passo Xomo e la successiva Bocchetta Campiglia. 
 

Itinerario: Dal parcheggio (m. 1216) si imbocca la strada 
mulattiera che dopo alcuni tornanti raggiunge lo storico 

portale della prima galleria, costruito nel 1917.  

Proseguendo su visibile sentiero si entra ed esce 
continuamente dalle prime venti gallerie, alcune delle quali 

hanno uno sviluppo particolare 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.  

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. 
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 Achille Papa (m. 1928). Ritorniamo alla macchina seguendo la Strada degli Scarubbi. Questo percorso 

è meno ripido e viene ancora usato come strada carrozzabile. 

 
Avvertenze: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi alti, zaino, 

capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale, cappello invernale ed estivo, occhiali da sole, crema solare, 
guanti, borraccia piena, pranzo al sacco. Consigliato l’utilizzo del casco. 

 Tipologia Escursione 

Difficoltà EE 

Dislivello salita 800 m. circa 

Sviluppo planimetrico 15 Km circa 

Durata 6h circa (Escluse le pause) 

Acqua Borraccia piena da casa o acquistabile presso i rifugi 

 
Luogo di ritrovo: Parcheggio della Strada delle 52 Gallerie, Bocchetta Campiglia (VI) 

 NB: Parcheggio a pagamento – costo 6,00 € 
Orario di ritrovo:08.45 Orario di partenza:  09.00 

Mezzo di trasporto:  mezzi propri 

Orario indicativo di rientro: 17.30 circa alla macchina 
Cartografia: Ed. Tabacco 1:25.000 – Piccole Dolomiti - Pasubio n°056 

Capigita: Matteo Stefani (tel. 3475976358) – Matteo Manzini (tel. 3336166374) 

http://www.caireggioemilia.it/
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Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Posti limitati, massimo 20 iscritti, prenotazione obbligatoria presso la Sede CAI entro 
giovedì 01 settembre 

 
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell’escursione, in particolare per quanto 

riguarda le DISPOSIZIONI ANTI COVID 19. 
 
 

 
 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito 
www.caireggioemilia.it. 
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