
 

 

turismo, viaggi,  cultura, sport, promozione del territorio …. 

via Michelangelo. Buonarroti, 434/a - 41052 Guiglia (MO) - Italy - Tel. +39 339 5071545- lerottedelmerlo.it - info@lerottedelmerlo.it 

Strada delle 52 gallerie - Mte Pasubio  
 

Domenica 12 settembre 2021 
 

       
 

Opera straordinaria di ingegneria militare che conduce dalla Bocchetta Campiglia alle 'Porte del Pasubio' 
(m.1935) e che consentiva l'approvvigionamento delle truppe arroccate sul Pasubio con un arditissimo 
percorso al riparo dalle azioni nemiche. Oltre ad essere una bellissima escursione è anche molto interessante 
da un punto di vista storico. Lungo il percorso numerosi cartelli didattici interessanti illustrano la storia e i 
dettagli costruttivi della strada. La "strada storica militare delle 52 gallerie" si percorre in ore 3:00/3:30 
partendo dal passo di Xomo. Il dislivello è di circa 800 metri e si percorrono gallerie molto ardite, anche con 
curve e biforcazioni, ed è indispensabile una affidabile torcia elettrica. L'escursione non è da sottovalutare e 
non è una passeggiata turistica, pur non presentando particolari difficoltà o pericoli. Come al solito va usata 
l'intelligenza e la prudenza, nel rispetto delle caratteristiche della montagna. In particolare prestare 
attenzione a non sporgersi oltre la stradina e a non inoltrarsi in gallerie secondarie, spesso semi crollate o 
pericolose. Specie nelle gallerie, alcuni tratti a volte sono scivolosi causa lo stillicidio d'acqua. Il soffitto, in 
alcuni casi, è abbastanza basso, quindi le persone molto alte prendano in considerazione l'uso del caschetto. 
Raggiunto il rifugio generale Achille Papa, si può salire a Cima Palon (m.2239, massima elevazione del 
massiccio del Pasubio) per il sentiero storico tricolore (almeno tre ore e 300 metri di dislivello) e/o rientrare 
a bocchetta Campiglia o passo Xomo per la strada degli Scarubbi, sul versante nord. 

Ritrovi: ore 07:00 Motorizzazione Civile di Modena 

  ore 09:45 Passo Xomo (VC) 
 

Itinerario stradale: Autostrada A22 del Brennero fino a Verona Sud poi A4 in direzione Venezia e si 
prosegue fino ad incrociare la A31 Valdastico che si imbocca in direzione nord fino al casello di Piovene / 
Chiuppano. Si prosegue poi su provinciale passando da Mosson, Cogollo del Cengio, Arsiero, Posina e infine 
Passo Xomo. Vedremo se converrà lasciare le auto qua oppure se salire ancora un po’ fino al parcheggio alla 
partenza della strada delle 52 gallerie. 
  

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarponcini da montagna e pila frontale. 
 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da media montagna con indumento 
antipioggia. Consigliatissimo anche un caschetto (va bene anche quello da bici). Un ricambio completo da 
lasciare in auto.  
 

Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo” 
 

PER INFO:  
Stefano  338 2645271  slevizza@gmail.com  
Andrea   339 5071545  info@lerottedelmerlo.it 
 

          

https://www.magicoveneto.it/pasubio/pasubio/Monte-Pasubio_Escursioni-Sentieri-Rifugi_Cima-Palon-Colsanto_Rifugio-Papa-Strada-delle-Gallerie.asp

