Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 1- 6 agosto 2019

Trekking Monte Pasubio
Strada delle 52 gallerie

Partenza da

Moncalieri

Cartografia

Pasubio Carega

Equipaggiamento

Da escursionismo per più giorni: scarponi, giacca a vento, pile, sacco lenzuolo,
occorrente per la notte, pila, ricambi ed eventuale cibo per 6 giorni

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo h. 5.00 partenza h. 5.15

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Corrado Ramo’ cell 3384329313

Accompagnatori

Pierluigi Marcolin e Luciano Balestreri

Iscrizioni dal 12 al 19
giugno 2019

Acconto di € 15,00 FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI MAX. 20 PARTECIPANTI
Descrizione

1° giorno Difficoltà EE Moncalieri-Bocchetta Campiglia (m.1200) Strada delle 52 gallerie-Rifugio “ Papa”
(m.1928).
Dal parcheggio di Bocchetta Campiglia si raggiungerà il Rifugio “Papa” percorrendo una strada unica nel
suo genere, un’ autentica meraviglia del lavoro umano costruita dalla 33esima Compagnia del Genio
Minatori nel 1917, in piena guerra, per realizzare una via di salita al Pasubio defilata dal fuoco delle
artiglierie austriache. La mulattiera, lunga m. 6300 ,percorre le attuali 52 gallerie che hanno uno
sviluppo complessivo di m.2300.Il Rifugio” Papa” verrà raggiunto in circa 4 ore percorrendo il sentiero n°
366.
2° giorno Difficoltà E Giro ad anello: Rifugio “ Papa”- Cima Palon (m.2232)- Dente Italiano (m.2220)Dente Austriaco (m.2203)-Rifugio “ Papa”.
Il percorso ad anello che percorreremo è chiamato Sentiero Tricolore e ci permetterà di visitare la
sommità del Pasubio con Cima Palon, Dente Italiano e Dente Austriaco. Si passerà accanto agli imbocchi
delle trincee e gallerie italiane e austriache. Lapidi, iscrizioni storiche e bacheche spiegano la loro
realizzazione e gli avvenimenti della guerra.
3° giorno Difficoltà E Dal Rifugio “ Papa” al Rifugio “ Lancia” (m. 1802).Sentiero 105
E’ il più classico e il più frequentato dei percorsi che collegano i due rifugi del Pasubio. E’ un itinerario
molto panoramico perché corre sempre tra spazi aperti, in cresta o in prossimità della stessa. Il sentiero
attraversa la Zona Sacra e, transitando dai Denti Italiano e Austriaco, tocca il punto cruciale conteso tra
Italiani e Austriaci durante la guerra. Prosegue, poi, lungo il Monte Roite e attraversa l’ Alpe Pozze.
Tempo di percorrenza h. 3.00.

4° giorno Difficoltà E + EE Dal Rifugio “Lancia” al Corno Battisti (m.1763)
Il Corno Battisti, già Corno di Vallarsa, è una cima non di rilevanza alpinistica, ma di grande importanza
storica. Qui infatti furono catturati i due irredentisti Filzi e Battisti. Si tratta di un sentiero che,
nell’ultima parte diventa attrezzato con corde fisse. Tempo di percorrenza h. 3.30

5° giorno Difficoltà E Rifugio “ Lancia”- Bocchetta Campiglia
Seguendo dal Rifugio Lancia il sentiero n° 120 si transita nella conca di Malga Buse Bisorte sul versante
est della lunga dorsale che unisce la Cima Palon al Monte Roite. Giunti al Rifugio Papa proseguiremo per
il sentiero n° 370 denominato “ Strada degli Scarubbi” che ci condurrà al parcheggio di Bocchetta
Campiglia. Questa rotabile fu costruita durante la guerra sulle tracce di una precedente mulattiera.
Tempo di percorrenza h.6.00
6° giorno Dall’ albergo dove pernotteremo al Pian delle Fugazze, in macchina, sarà possibile raggiungere
il Sacello Ossario del Monte Pasubio, costruito nel 1926 per contenere le spoglie di 13000 caduti italiani
e austriaci. La torre slanciata ne fa un vero e proprio faro alto 35 metri, con una lanterna luminosa a
forma di croce. Una piccola luce visibile da grande distanza che illumina la memoria di tante vittime, il
cui sacrificio non deve perdersi nelle nebbie dell’ indifferenza. Un monito affinché non si ripetano inutili
crudeltà.

BUON TREKKING A TUTTI!

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

