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       52 GALLERIE DEL PASUBIO E FERRATA 5 CIME                                         

SABATO  2  OTTOBRE  2021   

 

 
Da Bocchetta Campiglia, attraverso un moderno portale d’ingresso, si 
imbocca la strada mulattiera che dopo alcuni tornanti raggiunge lo 
storico portale della prima galleria, costruito 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 sopra 
la tormentata e mirabile zona dei Vaj che sboccano sulla strada. Si sfiora 
il passo di Fontana d’oro (1870 m; tempo: due ore e quindici minuti). 
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 Papa (1928 m; tre ore) attraverso le tortuose gallerie 51 
e 52.  

                      Coordinatori logistici: D. Martino – G. Gherardi 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Valli del Pasubio 

Passo Xomo m. 1050 

Rifugio Papa m. 1928 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 900 

EE/EEA 

Salita ore 3,00  Discesa ore 2,30 Totale ore 5,30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

Da Trekking + TORCIA (Casco, imbrago, Kit da ferrata)                

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 5,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 5,15 Partenza ore 5.15 da Seriate 

Ore 19,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  27/9/2021 CHIUSURA ISCRIZIONI  1/10/2021 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del coordinatore 

logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la 

presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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