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  Il percorso inizia a:

  Il percorso termina a:

  Quota alt. max da raggiungere: metri alt. 2239 CIMA PALON

  Dislivello in salita: metri 872 (1°giorno) 302 (2°g)

  Dislivello in discesa: metri 100 (1°giorno) 1174 (2°g)

  Tempo complessivo itinerario: ore/min 3h (1°giorno) 5h30  (2°g)

  Difficoltà:

  Consigli per l'escursione: Abbigliamento escursionistico da media montagna, scarponcini con suola 

scolpita,  bastoncini telescopici, giacca antivento, lampada frontale.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO

La Strada delle 52 gallerie (o Strada della Prima Armata) é un percorso di 

straordinario interesse storico ambientale, una mulattiera militare costruita durante la 

Grande Guerra sul massiccio del Pasubio. Il suo tracciato inizia a Bocchetta Campiglia 

(1.216 m sul livello del mare) e termina alle Porte del Pasubio (1.928 m), 

inerpicandosi sul versante meridionale del Monte tra ardite guglie, profonde forre e 

scoscese pareti rocciose.                                                                                                                                                                                                                                                                        

1° Giorno: Si parte dal parcheggio della “Strada delle 52 gallerie” che si trova sopra 

la Bocchetta Campiglia. Il  percorso si snoda attraverso l’ex strada militare sulle 

pendici del Monte Pasubio. Alla fine della spettacolare strada si raggiunge il rifugio 

Achille Papa dove si pernotta. 2°Giorno: Dal rifugio Achille Papa si sale alla Cima 

Palon e ai Denti Austriaco e Italiano quindi si riprende la discesa fino alla Bocchetta 

Campiglia.                                                              

RESPONSABILITA'

° I soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati durante qualsiasi attività programmata dalla Sottosezione.

I non soci, o i soci non in regola con il tesseramento, sono assicurabili a parte, previo versamento di volta in volta della quota 

assicurativa per la singola gita. A tale proposito è necessario che i non soci, ed i soci non in regola con il rinnovo della tessera, facciano

presente la loro situazione all'atto dell'iscrizione alla gita, provvedendo a fornire i loro dati e pagare la quota associativa per la singola gita.

° Al momento dell'iscrizione alla gita si considera tacita l'idoneità fisica  del partecipante, il quale dichiara espressamente di essere

in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività fisica.

° L'escursionistica è consapevole, tramite le indicazioni dellla locandina esposta in bacheca, delle caratteristiche e delle difficoltà tecniche 

dell'escursione e di possedere i requisiti fisici idonei a parteciparvi in modo autonomo non necessitando di alcuna forma di accompagnamento.
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