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                 Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo 
   

Mercoledì 14 e giovedì 15 Giugno                                      2023 

          ”La strada delle 52 gallerie e Rif. Papa”   
  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

Descrizione dell’escursione: da passo Xomo raggiungeremo la Bocchetta Campiglia e attraverso un moderno portale 
d’ingresso, imbocchiamo la mulattiera che dopo alcuni tornanti raggiunge lo storico portale della prima galleria, co-
struito nel 1917. 
Il percorso guadagna rapidamente quota nel tratto iniziale, superando, tra pinnacoli e dirupi, i rocciosi contrafforti 
della Bella Laita, ora addentrandosi nella roccia, ora affacciandosi a picchi vertiginosi. Entra ed esce continuamente 
dalle prime venti gallerie, alcune delle quali hanno uno sviluppo particolare (gallerie 12, 19, 20), 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 (gallerie 31 e 32).Usciti dalla valle a quota 1842 m, la strada procede pressoché in piano. Dopo un ulti-
mo tratto in leggera salita, spettacolare perché intagliato nella roccia precipite, che porta alla quota max. di 2000 m 
poco dopo la galleria 48, la strada scende rapidamente a Porte del Pasubio e quindi al rifugio Papa (1928 m) attraver-
so le tortuose gallerie 51 e 52. In base all’ora di arrivo ed al tempo effettueremo nel pomeriggio e/o al mattino dopo, 
delle brevi escursioni nei luoghi della guerra. 
Il ritorno sarà sul sentiero n° 370, sentiero degli Scarrubbi, prima come sentiero poi come strada forestale fino all’ar-
rivo. 

Programma  : Partenza da piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00 e dal Centro sportivo di Cassano alle   
ore 6,10 -  rientro previsto ore 20,00circa.

            Costo: € 105,00 in camerata - € 110 in camera (10/12 posti) 

Iscrizioni e/o informazioni: Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede  
    di Vaprio d’Adda il martedì e il giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 oppure contattare 

Coordinatore Logistico: Silvana Carioli  - cell. 3933006821 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

La "strada storica militare delle 52 gallerie" è un’opera straordinaria di inge-
gneria militare che conduce dalla Bocchetta Campiglia alle 'Porte del Pasu-
bio' (m.1935)(rifugio gen. Achille Papa). E’ una escursione di grandissima 
soddisfazione, un percorso storico che tutti gli appassionati di escursioni-
smo, e a maggior ragione coloro che s'interessano di storia, dovrebbero al-
meno una volta frequentare.
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