
ITINERARIO N°  
NOME: Strada delle 52 Gallerie
GRUPPO MONTUOSO: Piccole Dolomiti - Pasubio
mappa

Rifugio Papa

Bocchetta Campiglia

Cima Palon

PASSO XOMO

STRADA DEGLI SCARUBBI

STRADA DELLE 52 GALLERIE

P

DIFFICOLTÀ: ESCURSIONISTICO 

DISLIVELLO: 1100 m in salita  

QUOTA MASSIMA: 2239 m. s. l. m. 

TEMPI: ore 9:00 visite e soste comprese per circa 17 km 

LUNGHEZZA PERCORSO: 17 km circa a/r 

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione escursionistica con pila e caschetto 

ESPERTO: Ugo Scortegagna - CAI Mirano - ugoscorte@yahoo.it

BREVE DESCRIZIONE
Da Bocchetta Campiglia si prende il sentiero CAI n. 366 e lo si segue percorrendolo interemente fino al Rifugio Papa, visitando-
contemporaneamente ben 52 gallerie, per complessivi 7 chilometri e 800 metri circa di dislivello. E’ una escursione di grandissi-
ma 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. Raggiunto il rifugio Generale Achille Papa, si sale a Cima Palon per il sentiero 
storico tricolore ( CAI n. 120 e 142 - disl. 300 m). Visitata la zona monumentale di cima Palon e ritornati al Rifugio, per rientrate a 
Bocchetta Campiglia si consiglia la facile strada degli Scarubbi (possibili scorciatoie) che in circa 2 ore ci riporta al parcheggio.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

ITINERARIO N° CC09
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPunti di riferimento e parchegggi: da Passo Xomo si raggiunge in breve l’ampio parcheggio a 
pagamento di Bocchetta Campiglia. Altro punto di riferimento è il Rif. Papa, dopo 7 km dalla partenza.
SStato dei sentieri: l’escursione non è da sottovalutare e non è una passeggiata turistica, pur non 
presentando particolari difficoltà o pericoli, bisogna però prestare attenzione a non sporgersi oltre l’ardita 
stradina e a non inoltrarsi in gallerie secondarie, spesso semicrollate o pericolose. Il fondo del sentiero è sempre 
buono, ma specie nelle gallerie alcuni tratti sono scivolosi causa il continuo stillicidio d’acqua.
RRifornimenti idrici: dotarsi del normale rifornimento idrico ch si potrà rinnovare presso il Rifugio Papa.
CCenni storici: opera straordinaria di ingegneria militare che conduce dalla Bocchetta Campiglia alle ‘Porte 
del Pasubio’ (m.1935)(rifugio gen. Achille Papa) e che consentiva l’approvigionamento delle truppe arroccate 
sul Pasubio con un arditissimo percorso al riparo dalle azioni nemiche.
AAltro: si percorrono gallerie molto ardite, anche con curve e biforcazioni, e sono indispensabili il caschetto ed una affida-
bile torcia elettrica con pile di ricambio.

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

C09

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI


