
sabato 27 - domenica 28 settembre 2014 

MMONTEONTE P PASUBIOASUBIO  
E E ILIL  SENTIEROSENTIERO  DELLEDELLE 52  52 GALLERIEGALLERIE  

Weekend escursionistico - Prealpi Venete 
 

 
Località di partenza: Cinisello Balsamo - Palazzetto dello Sport in via XXV Aprile 
Programma e orari di massima:  
 
 

sabato 27 ore 6.30 partenza da Cinisello Balsamo via Marconi 10 
 ore 6.40 partenza da Cinisello Balsamo Palazzetto dello Sport - via XXV Aprile 
 ore 6.45 partenza da Cinisello Balsamo Piazza Italia . Viaggio in pullman con sosta lungo il percorso 
 ore 10.30 arrivo in località Ponteverde di Pian delle Fugazze - incontro con le guide e trasferimento con navetta 
 ore 11.00  escursione sul sentiero delle 52 gallerie 
 ore 14.00 arrivo al rifugio Papa e sistemazione zaini nei cameroni 
 ore 14.30 visita all’Arco Romano, Chiesetta S. Maria, Sette Croci 
ore 19,00 cena e pernottamento presso il rifugio  

 
Domenica 28 ore 8.00 colazione 
 ore 8.30  ritrovo con le guide e salita alla zona sommitale, Cima Palon, Dente Italiano, Dente Austriaco 
 ore 12.30  ritrovo in zona rifugio Papa pranzo libero  
 ore 14.00 discesa lungo il sentiero degli Eroi  
 ore 16.30 ritrovo al pullman e partenza per Cinisello 
 ore 19.30* arrivo a Cinisello 
 * orario indicativo di rientro  

 
 
 

� Il programma e gli orari elencati possono subire variazioni nel corso del viaggio. In particolare gli orari contrassegnati da * sono da considerarsi 
solo indicativi. Prestare sempre la massima attenzione a quanto comunicato dal capogruppo. 

� La quota di partecipazione include il trattamento di mezza pensione, il viaggio con pullman granturismo, la navetta, le guide di accompagnamento 
per le giornate di escursionismo.  

� La quota di partecipazione non include le bevande extra. I partecipanti sono pregati di saldare autonomamente le eventuali consumazioni. 
 

 
Dislivello:  sabat o 27 ca. met r i 800 al r if . Papa 1.928 m) 
 domenica 28 ca. met r i 300 alla Cima Palon (2232 m) dal r if . Papa  
 
Tempi di per cor r enza:  ca. 3.00 h al r if . Papa dal’inizio del Sent ier o delle 52 Galler ie  
 ca. 2,00 h l’escur sione di domenica dal r if ugio Papa 
 ca. 3.00 per  la discesa al r if ugio e il r ient r o al pullman 
 
Dif f icolt à:    escur sione f acile 
 
Equipaggiament o:  da escur sionismo aut unnale, scar poncini con suola scolpit a obbligat or ia, indument i imper meabili, 
indument i di r icambio, t or cia a bat t er ia, sacco lenzuolo (acquist abile anche sul post o), minimo indispensabile per so-
nale per  una not t e in r if ugio 
 
 
I n caso di necessit à:  Alessandr o: 347 4668863 - Giuseppe: 348 7094661 -  Er os: 338 2523200 
 

Piazza Gramsci 58 
20092 Cinisello B. (MI) 
Tel/Fax: 02 66047349 
email: info@cscervino.it 
http: www.cscervino.it   
La sede è aperta nei giorni di mercoledì e 
venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00. 

CONI - FISI - Associazione Sportiva Dilettantistica 



Pasubio : sulle t racce della Grande Guerra 
Questa interessante, escursione senza particolari pericoli, viene effettuata accogliendo l'invito del Centro di 
Documentazione Storica e con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo, a mettere in campo iniziative di 
commemorazione della 1a Guerra Mondiale nella ricorrenza del centenario . Come nostro specifico ambito 
escursionistico, abbiamo quindi pensato di effettuare questa gita in un luogo e sul terreno che fu di grande rile-
vanza storica per il ruolo strategico che ebbe nel primo conflitto mondiale, sia per gli italiani che per l'esercito 
austro-ungarico. Nel 1916 il Pasubio fu teatro di violenti combattimenti, mentre nel 1917/18 sui sentieri della 
montagna si combattè una logorante guerra di posizione.  
Il sentiero delle 52 gallerie fu teatro di questa strategia militare. 
La realizzazione delle gallerie, fu di grande importanza, in quanto permetteva la comunicazione e il passaggio 
dei rifornimenti dalle retrovie italiane alla zona sommitale del Pasubio,ove correva la prima linea, e ciò al riparo 
dal fuoco nemico; nel corso di tutto l'anno. 
Il sentiero è lungo 6.555 metri, dei quali ben 2.335 sono suddivisi nelle 52 gallerie scavate nella roccia; ogni 
galleria è numerata e caratterizzata da una propria denominazione. La larghezza minima è stata originaria-
mente prevista in 2,20 m, con una media di 2,50 m per permettere il transito contemporaneo di due muli con le 
relative salmerie.  
La pendenza della strada raggiunge il 22 per cento, con una media del dodici per cento. 
La strada è un vero e proprio capolavoro d'ingegneria militare e di arditezza, considerando anche le condizioni 
e l'epoca in cui fu costruita, nonché la rapidità d'esecuzione: i lavori cominciarono il 6 febbraio 1917 e furono 
conclusi nel novembre 1917 
Oltre che dal punto di vista storico, 
questo percorso viene ritenuto valido 
anche da quello paesaggistico e in-
gegneristico. 
Caratteristica, tra le molte gallerie, è 
la 19ª perché, oltre a essere la più 
lunga (320 m), ha un tracciato elicoi-
dale a 4 tornanti, all'interno di un gi-
gantesco torrione di roccia. Anche la 
successiva n. 20 è scavata all'interno 
di un torrione roccioso e, per supera-
re il notevole dislivello, si avvita su sé 
stessa come un cavatappi. 
La strada delle 52 gallerie è un per-
corso tuttora praticabile a piedi nel 
periodo estivo, identificato dal segna-
via 366. È vietato percorrerla in bici-
cletta, in seguito a numerosi incidenti 
mortali  
Ma questa escursione ci offre anche 
una opportunità unica : la nostra gui-
da sarà il Prof. Claudio Gattera, stori-
co e scrittore di numerosi volumi de-
dicati sia al sentiero delle 52 gallerie e sia agli eventi bellici succedutesi sulle montagne. Da ormai una ventina 
d'anni il prof. Gattera, che è anche appassionato di montagna, frequenta in modo particolare il massiccio del 
Pasubio, oltre che il gruppo Adamello – Presanella 
Il prof. Gattera è ufficiale di artiglieria da montagna e socio del Museo della Guerra di Rovereto e della Società 
Storica della Guerra Bianca. Docente sulla Grande Guerra presso l'Università Popolare di Arsiero, tiene spes-
so conferenze soprattutto sul monte Pasubio, dove accompagna frequentemente appassionati, comitive, come 
appunto la nostra, e scolaresche. Collabora da anni con la casa editrice Gino Rossato di Valdagno. 
Possiamo essere ben lieti che una gita di tale fascino escursionistico, sia guidata da una persona che tanto ha 
fatto e sta facendo per preservare la verità e la memoria di una zona in un periodo tanto importante per la sto-
ria della costruzione del nostro paese. 
In questa occasione il Prof. Gattera sarà aiutato dal prof. Gino Vencato, facente parte dell'Associazione Ricer-
catori Storici “IV Novembre” di cui è consigliere nel Gruppo rievocatori, e che il prof. Gattera indica come suo 
“braccio destro e sinistro”. 
 


