CAI SAT
Sezione di MATTARELLO
Via G. Catoni, 77/A
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
LE 52 GALLERIE SUL MONTE PASUBIO
“Sui monti dove infuriò la Grande Guerra”
Rientrati dalle vacanze estive?
E allora carichi di energia “solare”..... domenica 16 settembre proponiamo un'avventurosa
camminata sul monte Pasubio.
In pullman raggiungeremo il passo Xommo e
precisamente Bocchetta Campiglia (mt 1216) .
Dalla Bocchetta il sentiero sale con rapidi tornanti
guadagnando velocemente quota (il primo tratto è il
più faticoso). Poi però oltre la 31-ema galleria, il
sentiero si fa decisamente meno ripido, fino a
raggiungere la quota massima di 2000 metri in
corrispondenza della Val Fontana d'Ora, per poi
scendere al rifugio Papa( 1928 metri).

Tratto di sentiero

Lungo il percorso alcune gallerie sono assai
caratteristiche come ad esempio la 20 che si sviluppa
a forma di spirale all'interno di una guglia per uscirne
quasi sulla sommità. La più lunga è la numero 19 che
supera i 300 metri. Quasi tutte le gallerie sono
dotate di aperture dalle quali entra luce, ma ci sono
comunque tratti assolutamente bui, tanto da rendere
indispensabile una torcia elettrica o frontalino.
Passaggio in galleria

Questa suggestivo sentiero fu costruito durante la prima guerra mondiale, più precisamente tra
marzo e dicembre del 1917, dalla 33ma Compagnia del Genio Minatori e da alcune Centurie di
territoriali nel 1917 . Scopo primario di questa imponente opera fu quello di portare gli
approvvigionamenti alla prima linea dell’esercito italiano che combatteva sul versante
meridionale del Pasubio, di certo quello più aspro e difficile da servire. Molto importante era
dunque riuscire a portare cibo, e altri generi di necessità senza portarsi allo scoperto,
restando fuori dal tiro dell’artiglieria austriaca. Nel 1989 centinai di volontari di alpini in
congedo e soci del Cai ne hanno ripristinato il percorso e le stesse associazione ne curano
attualmente la manutenzione.

Dopo circa 4 ore, raggiunto il rifugio Generale
Papa(mt 1930) il ristoro è d'obbligo ed inoltre
dietro al rifugio ampi spazi, consentiranno ai
ragazzi di poter giocare liberamente e di visitare
una cittadella di baracche denominata “El
Milanin” ed un'infermeria.
Nel pomeriggio scenderemo quindi per la
mulattiera denominata “strada degli Eroi” alla
Galleria dell'Havet(mt 1850)
(attenzione ai
tratti esposti!) e quindi per strada forestale

Parte finale del sentiero e rifugio

al Pian delle Fugazze (mt 1162) (circa 2 ore di cammino) dove ci attenderà il pullman per il
rientro a Mattarello.
Tempi di percorrenza:
circa 4 ore fino al rifugio Papa e quindi circa 3 ore dal rifugio al pian delle Fugazze.
Dislivello:
circa 900 mt in salita e 100 di discesa fino al Rifugio e circa 800mt in discesa dal Rifugio al
pian delle Fugazze
Ritrovo: ad ore 7.15 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore 7.30
CON PULLMAN
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Quote:
Soci: minori euro 11 - adulti euro 14
Quote Famiglie-SOCI (almeno 3 componenti) : 11 euro a componente adulto e/o minore ; tutti i componenti della famiglia , per poter usufruire di tale quota di partecipazione, devono essere iscritte al sodalizio
Non Soci : adulti euro 18 - minori/non soci euro 16
Iscrizioni :
GIOVEDI' 13 SETTEMBRE dalle ore 20.30 alle ore 21.30
presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a fianco dell'entrata del bar al centro).

NOTE TECNICHE:
L’ESCURSIONE PER LA LUNGHEZZA, L'AMBIENTE ED ALCUNI TRATTI UN
PO' ESPOSTI, è SCONSIGLIATA AI BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI
SETTE ANNI.
METTERE NELLO ZAINO, UNA TORCIA ELETTRICA O FRONTALINO.
MASSIMO 35 partecipanti.
N.B. : LA GITA AL PICCO DELLA CROCE (WILDE KREUZSPITZE) E' SPOSTATA AL 7
OTTOBRE P.V. , SEGUIRA' COMUNICAZIONE DETTAGLIATA VIA LETTERA !!

Excelsior!!!

