
 

STRADA DELLE 52 GALLERIE e SENT. ATTREZZATO  G. FALCIPIERI al PASUBIO 

 

Data escursione: Domenica 5 ottobre 2014 

Accesso: Passo Xomo (m. 1056) 

Dislivello: m. 900 circa (Sentiero delle Gallerie) – m. 1200 circa ( via ferrata) 

Ore salita: 2,45 (Sentiero delle Gallerie) – 4,30 (Via ferrata) 

Difficoltà: E – EEA 

Segnavia CAI: n. 366 (Sentiero delle Gallerie) – n. 367 (via ferrata) 

Punto di appoggio: Rifugio Achille Papa (m. 1928) – Tel. 0445630233 

Coordinatori: Gustavo Tomasi – Sebastiano Stefana 

Attrezzatura: Caschetto di protezione, torcia elettrica (gallerie) + Set da ferrata (Sent. Attrezzato) 

Interessi: storia, paesaggio, manufatti della Grande Guerra, flora, zona sacra monumentale. 

Link utili: www.magicoveneto.it – www.vieferrate.it  –  www.caischio.it  

 

Note:  

Il sentiero delle gallerie non presenta particolari difficoltà, prestare comunque attenzione al fondo viscido 

presente in alcune gallerie. La forte esposizione del tracciato, specialmente nella parte alta del percorso, 

esige comunque una particolare attenzione. 

La via ferrata G. Falcipieri, pur non essendo difficile (qualche tratto attrezzato con funi metalliche ed una 

scala in ferro), non è da sottovalutare per la lunghezza complessiva e per il discreto dislivello in salita 

(considerando anche i numerosi saliscendi). Il percorso tocca cinque cime e termina, come la “Strada delle 

Gallerie”, a Bocca del Pasubio (m. 1928). 

Prologo:  

Alle 5:45 del mattino, presso i giardinetti di Nave centro, ci ritroviamo in sette per il penultimo 

appuntamento escursionistico programmato dalla Sottosezione del C.A.I. di Nave. La giornata si prospetta 

all'insegna del bel tempo. Il cielo è stellato e l'aria è particolarmente mite. Con questi presupposti, dopo aver 

trovato posto sulle due autovetture al nostro seguito, partiamo senza esitazioni alla volta di Rovereto.  Giunti 

presso la graziosa cittadina trentina, girovaghiamo per un poco tra le vie del centro storico, cercando di 

individuare la strada che ci porti in Vallarsa e quindi al Pasubio. Individuato l'accesso alla valle,  risaliamo 

l'ampio e lunghissimo solco vallivo fino al Passo del Pian delle Fugazze (m.1156). Dal valico, verso sud, 

possiamo adocchiare i contrafforti montuosi della Cima Carega (m. 2259), mentre verso nord invece, 

incombono le impressionanti pareti rocciose del Monte Pasubio.  I boschi di faggi sono già in abito 

autunnale. Le loro chiome, inondate dai raggi del sole, si sono trasformate in splendide tavolozze di colori.  

Oltrepassato il valico, scendiamo per alcuni chilometri sull'opposto versante, ormai in territorio Veneto. 

Superato il Rifugio Balasso, proseguiamo ancora per poco, fino alla località Ponte Verde. Qui, sulla sinistra, 

imbocchiamo una stretta strada asfaltata che percorriamo per cinque chilometri, fino al Passo Xomo 

(m.1056). Volendo, si potrebbe proseguire ancora per 1500 metri, fino al parcheggio a pagamento posto più 

a monte. Visto il traffico intenso, decidiamo di lasciare le nostre autovetture al Passo Xomo e di  affrontare il 

nastro di asfalto che ci separa dalla Bocchetta Campiglia (m. 1216), a piedi. In circa venti minuti 

raggiungiamo  il colle da cui prende avvio la "Strada delle 52 Gallerie" ed il “Sentiero attrezzato Falcipieri”. 

Come da accordi precedenti, ci dividiamo in due gruppi. Il primo gruppo percorrerà la “strada delle gallerie”, 

mentre il secondo gruppo si cimenterà sulla via ferrata. Entrambi i percorsi comunque, terminano presso le 

http://www.magicoveneto.it/
http://www.vieferrate.it/


Porte di Pasubio (m. 1928), a pochi passi dal Rifugio Gen. Achille Papa. E' lì che ci ritroveremo, dopo aver 

affrontato i rispettivi percorsi. 

Report: "Strada delle 52 gallerie":  

Superato un cancelletto in ferro eccoci 

dunque sulla famosa "Strada delle 52 

gallerie" o "Strada della 1° Armata". 

Fatti alcuni tornanti perveniamo alla 

prima galleria, lunga 17 metri e dedicata 

al Cap. Zappa ( Giuseppe ). Oltre questo 

primo budello scavato nella roccia, è un 

susseguirsi di spettacolari vedute. Le 

gallerie, scavate nel fianco meridionale 

del monte Pasubio, superano scoscesi 

canaloni e vertiginose pareti verticali. 

La galleria n. 19, intitolata a Re 

"Vittorio Emanuele III"  è la più lunga 

di tutto il percorso, con ben 318 metri.  

Anche la successiva è del tutto 

particolare, sviluppandosi all’interno di 

un grande torrione roccioso con un andamento a spirale.  Ogni passo che facciamo è un'occasione buona per 

scattare fotografie. Gli scorci ad effetto si sprecano e, visto che fretta non ne abbiamo, ci dilettiamo a 

catturare gli angoli più fotogenici del percorso. Il cielo azzurro del mattino purtroppo, non è durato molto. 

Dopo un'ora di marcia le nebbie hanno fatto la loro comparsa. Dal fondovalle, a più riprese, la coltre 

nebbiosa si è attestata sulle cime dei monti. Il paesaggio ha cambiato sensibilmente aspetto, luci spettrali 

accompagnano l'ingresso alle varie gallerie, creando atmosfere del tutto particolari. Le nebbie d'altronde, 

sono una costante del Monte Pasubio, specialmente nella stagione autunnale. Proseguendo, superando una 

galleria dopo l’altra, arriviamo ad un bivio segnalato. Un’ordinanza comunale vieta il transito su un breve 

tratto del percorso, a causa di una piccola frana che ha ostruito parzialmente un paio di gallerie. Seguendo le 

indicazioni, percorriamo il breve tratto di sentiero che permette di aggirare l’ostacolo, immettendoci più a 

monte sul tracciato originario.  Giunti quasi a duemila metri di quota, il sentiero si è fatto particolarmente 

spettacolare. Quasi fossimo sulle Bocchette Centrali del Brenta, la larga mulattiera si snoda sul fianco di 

impressionanti dirupi e verticali pareti rocciose. Orologio alla mano, sono due ore e mezza che camminiamo, 

le Porte di Pasubio sono ormai a breve distanza. Una leggera discesa, affrontando le ultime gallerie del 

percorso, ed eccoci in vista del Rifugio Gen. Achille Papa (m.1928). L'esterno del rifugio è gremito di 

escursionisti, una folla impressionante che ci lascia allibiti. Varcata la porta di ingresso siamo travolti da una 

fiumana di gente, il locale del bar, situato al piano terra è stipato di persone che attendono pazientemente il 

proprio turno per comprare qualcosa.  Anche al piano superiore,  le due ampie salette da pranzo sono super 

affollate, trovare un tavolo libero è come fare un improbabile "sei" con il superenalotto.  Per sfuggire alla 

calca umana e trovare un angolino tranquillo ci allontaniamo dal rifugio per un centinaio di metri. Accanto 

ad una pozza d’acqua ci sediamo su un fazzoletto d’erba per consumare un meritato spuntino. Alle  ore 13,30 

siamo ancora in attesa dei nostri compagni che hanno effettuato il percorso attrezzato.  Un poco preoccupati, 

chiediamo a tre ragazzi appena arrivati dalla via ferrata quanto tempo hanno impiegato per percorrere 

integralmente tutto il tracciato. La loro risposta ci mette il cuore in pace, per la Ferrata Principieri, che tocca 

ben cinque cime, ci vogliono dalle 4 alle 5 ore di cammino. Vista l'ora, i nostri compagni non dovrebbero 

tardare ad arrivare.   Difatti, dopo circa mezz'ora ecco i nostri quattro amici sopraggiungere dal sentiero di 

cresta. Finalmente siamo di nuovo tutti insieme e, in virtù delle nebbie che stazionano ancora sulla parte 

sommitale della montagna, decidiamo di rinunciare alla salita della Cima Palon (m. 2232), la massima 

elevazione del Pasubio.  Per scendere a valle abbiamo due possibilità. La prima: attraverso la strada degli 

Scarubbi, una carrozzabile sterrata lunga circa 9 chilometri. La seconda: ripercorrendo in discesa la "Strada 

delle Gallerie". Con voto unanime scegliamo la seconda soluzione. Per chi ha già affrontato il tracciato in 

salita non è certo un dramma, il percorso è talmente suggestivo che ripercorrerlo in discesa è sempre 

un’esperienza piacevole. Con caschetto e pila frontale in testa, varchiamo l'ingresso della galleria n. 52 e, con 

percorso sempre spettacolare, ridiscendiamo fino alla Bocchetta di Campiglia e da lì fino al Passo Xomo. 

Alle 16:30 del pomeriggio siamo di nuovo in auto, pronti a partire verso casa. Oltre il Passo del Pian delle 



Fugazze facciamo tappa presso un alberghetto per l'immancabile birra alla spina e per un caffè. E' stata una 

giornata intensa e faticosa ma, ripensando alle fasi della nostra bella escursione, non possiamo che essere 

pienamente soddisfatti della bella gita effettuata sul massiccio del Pasubio.  

Descrizione “Sentiero Attrezzato G. Falcipieri” (Fonte: www.vieferrate.it) 

E' un lungo sentiero attrezzato dalla SAV (Società Alpinisti Vicentini), conosciuto anche con il nome 

"Cinque Cime". Percorre tutto il tracciato di cresta sovrastante la Strada delle 52 Gallerie fra Bocchetta 

Campiglia e Porte di Pasubio. Transita costantemente a cavallo fra la Val Leogra e la Val Posina, con 

panoramiche visioni. Si tratta di una via attrezzata non difficile, ma di una certa lunghezza, dotata di 

parecchie corde fisse e di una scaletta; essa richiede quindi una certa esperienza di vie ferrate e non è 

affrontabile da tutti. 

Da Bocchetta Campiglia (m. 1219) tenendosi a destra del portale d'inizio della Strada delle 52 Gallerie, si 

sale per il sentiero in un bosco di faggi fino a raggiungere le prime formazioni rocciose della cresta 

spartiacque. Qui si trovano i primi tratti di corda metallica e scalini in ferro. Si giunge quindi ad un camino 

verticale, una decina di metri ,tra due paretine racchiuse da folta vegetazione e, superatolo (corda metallica) 

si percorre un buon tratto di cresta erbosa interrotta qua e là da qualche masso; si perviene quindi in discesa 

su una sella poco sopra la 10^ galleria. Dopo la sella inizia un breve percorso in cengia che traversa la parete 

che sovrasta l'uscita della 10^ galleria e che conduce ad un piccolo costone erboso lungo il quale è stata 

nuovamente evidenziata la vecchia traccia che conduce alla Forcella del "Bovolo" che guarda l'omonima 

Guglia. Si procede quindi verso quest' ultima tenendosi appena a sinistra della crestina erbosa che termina 

presso una formazione rocciosa, 

superata la quale (attrezzatura 

metallica) si è all'attacco del 

"Bovolo". Si sale lungo la scala in 

ferro oltre la quale si traversa a 

destra su piccola cengia ricavata 

sullo strapiombo della Guglia 

(corda d'acciaio e maniglie in 

ferro); si supera un camino verticale 

e quindi una cengia fittamente 

ricoperta di mughi, aggirando la 

quale si incontra un ripido ghiaione 

che faceva parte un tempo del 

vecchio itinerario. Si riprende 

quindi la traccia che sale alla Bella 

Laita (m.1881). Dopo un lungo 

tratto di cresta coperta da 

vegetazione si giunge fin sotto Cima Cuaro alla cui vetta si perviene dopo aver percorso alcune crestine 

rocciose. Da Cima Cuaro (m.1939) si scende per una parete rocciosa (corde metalliche) intervallata da alcuni 

gradoni fino alla Forcella Camozzara (m.1875), che origina la valle omonima verso sud (anticamente Vajo 

dei Contrabbandieri) e che la separa dal Canevon di Campiglia a nord. Si attacca quindi decisamente lo 

spallone Sud-Est di Cima Forni Alti per compiere una serie di passaggi sulle solide formazioni calcaree della 

cresta (corda d'acciaio e scalino fino all'anticima),dalla quale si perviene ad una sella e successivamente alla 

vetta (croce in ferro – m. 2023). Da Cima Forni Alti si scende lungo lo spallone Nord-Ovest per sentiero 

ripido, ma facile, che degrada, dopo aver evitato due cocuzzoli mediante due gallerie esistenti alla loro base 

fino al Passo di Fontana d'Oro. Dopo il Passo la cresta ed il sentiero proseguono in direzione Nord-Ovest con 

percorso gibboso e facile, ogni tanto interrotto da qualche intervallo roccioso facilmente superabile con 

l'aiuto della corda metallica. Salendo per un erto pendio erboso (evidente traccia di sentiero) si giunge al 

Cimon del Soglio Rosso (m.2040), penultima cima e punto più elevato dal quale, percorrendo una facile 

cresta, si perviene alla Cima dell'Osservatorio (m. 2027), punto di osservazione panoramico da cui si scende 

comodamente alle Porte del Pasubio ed al rifugio Achille Papa (m.1928). Dal qui è possibile e facoltativo 

salire all'area monumentale di Cima Palon (m. 2232) in circa un'ora seguendo il sentiero n.105. 

Breve cenno storico sulla costruzione della strada delle 52 gallerie. 

http://www.vieferrate.it/


La Strada delle 52 Gallerie, detta anche della 1^ Armata, è una vera e propria meraviglia dell'ingegneria 

militare. Costruita durante la Prima Guerra Mondiale sul massiccio del Pasubio, la strada si snoda fra 

Bocchetta Campiglia (m. 1216) e le Porte del Pasubio (m. 1928). 

La strada è lunga circa 6.500 metri, dei quali ben 2.300 sono suddivisi nelle 52 gallerie scavate nella roccia. 

Ogni galleria è numerata e caratterizzata da un proprio nome. La galleria più caratteristica è la n. 19 perchè, 

oltre a essere la più lunga (320 metri), ha un tracciato elicoidale a 4 tornanti, realizzato all'interno di un 

gigantesco torrione roccioso. Il tratto della galleria n. 43 scorre invece sotto il Passo Fontana d'Oro (m. 

1875), mentre all'uscita della galleria n. 47 si raggiunge il punto più elevato della strada a circa 2.000 metri 

di altitudine, dal quale si gode di un panorama mozzafiato. 

La sua realizzazione fu di grande importanza strategica, in quanto permetteva la comunicazione ed il 

passaggio dei rifornimenti dalle retrovie italiane alla sommità del Pasubio ( ove correva la prima linea ) al 

riparo dal fuoco dell'artiglieria nemica; e ciò nel corso di tutto l'anno, contrariamente alla carrozzabile degli 

Scarubbi, accessibile sì da mezzi motorizzati, ma soltanto nella stagione estiva ed in condizioni molto più 

pericolose, sotto il tiro dei cannoni austriaci. 

La strada, come anzidetto, è un vero e proprio capolavoro d'ingegneria militare, considerando anche le 

condizioni e l'epoca in cui fu realizzata e la rapidità d' esecuzione: i lavori cominciarono il 6 febbraio del 

1917 e si conclusero nel novembre dello stesso anno. Fu realizzata dalla 33^ Compagnia minatori del 5° 

Reggimento dell'Arma del Genio dell'Esercito Italiano, con l'aiuto di sei centurie di lavoratori. 

 

 

           


