La

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

organizza una gita

Domenica 26 Luglio

Pasubio 52 gallerie m. 1928
Gita con partenza da Bocchetta di Campiglia (VI) m. 1216.
ESCURSIONISTICA Tempo di percorrenza in salita 3,00 ore. Dislivello m. 784. Difficoltà EE.
ALPINISTICA Tempo di percorrenza in salita 5,00 ore. Dislivello m. 1000 (con saliscendi). Difficoltà EEA.

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 6.00

(per coloro che percorreranno la ferrata l’orario di ritrovo sarà da anticipare)

DESCRIZIONE DEL PERCORSO - ESCURSIONISTICO
Da Bocchetta Campiglia si imbocca la strada mulattiera che raggiunge lo storico portale della prima galleria, costruito nel 1917. Il percorso
guadagna rapidamente quota nel tratto iniziale superando, tra pinnacoli e dirupi, i rocciosi contrafforti della Bella Laita, ora addentrandosi nella
roccia, ora affacciandosi a picchi vertiginosi. Entra ed esce continuamente dalle prime venti gallerie, alcune delle quali hanno uno sviluppo
particolare (gallerie 12, 19, 20), fino a immettersi, a quota 1700 m, nell’impluvio della Val Camossara, che viene superata con un ampio giro
tagliandone a mezza costa i ripidi pendii (gallerie 31 e 32). Usciti dalla valle a quota 1842 m, la strada procede pressoché in piano sopra la
tormentata e mirabile zona dei Vaj che sboccano sulla strada. Si sfiora il passo di Fontana d’oro (1870 m; tempo: due ore e quindici minuti).
Dopo un ultimo tratto in leggera salita, spettacolare perché intagliato nella roccia precipite, che porta alla quota massima di 2000 m poco dopo
la galleria 48, la strada scende rapidamente a Porte del Pasubio e quindi al rifugio Papa (1928 m; tre ore) attraverso le tortuose gallerie 51 e
52.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO – FERRATA
Da Bocchetta di campiglia inizia la strada delle 52 gallerie che verrà percorsa al ritorno. Da qui si stacca sulla destra un sentiero (segnavia
367) che porta alla ferrata che percorre la cresta sopra le gallerie passando per cima Bella Laita 1881 m, cima Cuaro 1939 m, forcella
Camossara 1875 m, cima Forni Alti 2023 m, P.so di Fontana d'Oro 1875 m, Cimon del Soglio Rosso 2040 m, cima dell'Osservatorio 2027 m
ed infine al Rif. Papa 1934 m (ore 5).

ABBIGLIAMENTO: Escursionistico – Set da ferrata e caschetto (TORCIA FRONTALE)

Strada delle 52 gallerie

Ferrata Falcipieri

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 24 luglio in sede, per tutte le informazioni
necessarie. (Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio, COVID 19).
Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei
partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono
presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.
siamo in Via Giovanni Paolo II 37 il martedì e venerdì dopo le 21 tel. 0363 902616 e-mail info@cairomano.it WEB www.cairomano.it

