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23 Ottobre  2021 La strada museo delle 52 gallerie (VI)

n. giorni 1 Descrizione:

Si parte da Bocchetta Campiglia (1216 m) imboccando subito il sentiero
storico museale delle 52 gallerie

Saliremo  lentamente  gustando  il  panorama  e  allo  stesso  tempo
contemplando questo immenso lavoro fatta dai nostri  soldati durante la
prima guerra mondiale. Un percorso che si snoda in parte all’interno di
gallerie ed in parte in un tortuoso sentiero, spesso scavato sulla roccia.

Cammineremo  su  un  percorso  di  straordinario  interesse  storico
ambientale definito da molti come “Un miracolo di ardimento e lavoro di
incomparabile grandiosità”. Alla fine raggiungeremo il rifugio “Papa” dove
chi vorrà potrà degustare qualche piatto caldo. Scenderemo poi lungo la
vecchia strada dei Scarubbi che ci riporterà a Bocchetta Campiglia

Punti acqua: Rifugio Papa

difficoltà

dislivello Salita: 800 m

Discesa: 700

quota massima 2000 m

cammino 5/6 ore 

Socio Accompagnatore

Marco Rampon

 mrampo58@gmail.com

 3281568148 Difficoltà tecniche

In galleria è umido e serve quindi fare attenzione a non scivolare.

Sentiero fuori galleria esposto ma largo

Costi extra

 Pranzo al sacco
 Costo di bibite e sfiziosità varie o 

pranzo presso il rifugio

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici per salita ripida e costante
 scorte extra di almeno 0,5 Litri d’acqua.
 mantella - in caso di pioggia
 torcia per le gallerie più lunghe

Note

Per il trasporto cercheremo di andare con meno auto possibili. Alla partenza da Schio ci accorderemo tutti insieme.
Si consiglia di portarsi panini e bibite  per il pranzo al sacco. Per chi vuole si può mangiare qualcosa di caldo an-
che al rifugio “Papa”. 

 LEGGERE LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO CHE SI TROVA IN HOME PAGE DEL SITO PER  Comporta-
menti finalizzatial contenimento del contagio da Covid-19 E FIRMARE LA PAGINA ALLEGATA O UN FOGLIO
SCRITTO A MANO CON LO STESSO TESTO.

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.00 – Ritrovo a Schio ore 9,00 nuova chiesa di Magrè, viale Roma

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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