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DOMENICA 17 GIUGNO 2018
GALLERIE DEL PASUBIO

Programma: Sentiero 366 o Sentiero delle Gallerie, decisamente il trek più famoso e praticato
delle Piccole Dolomiti. Una “strada” unica nel suo genere, scavata in piena Guerra Mondiale (nel
1917 in soli 6 mesi) dai soldati italiani per creare una via di salita al Pasubio protetta dal fuoco
nemico; una mulattiera lunga 6300 metri che intervalla tratti all’aperto, su un panorama
sempre nuovo e mozzafiato, alle 52 gallerie scavate nella roccia calcarea del massiccio del Pasubio.
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Il sentiero 366 inizia a Colle Xomo (m. 1058) e si dirige verso Bocchetta Campiglia (m. 1216);
l’ingresso al sentiero è un moderno portale che introduce alla mulattiera e, dopo quattro tornanti
al portale storico della prima galleria.
Il primo tratto del sentiero sale rapidamente in quota superando pinnacoli di roccia e giungendo ai
contrafforti della Bella Laita dove si addentra nella roccia e prosegue dentro e fuori le prime 30
gallerie: A quota 1700 m. si entra nella Val Camossa e si imbocca la galleria 31 che taglia la valle
stessa. Usciti a quota 1842 m. si procede in sali-scendi nella Zona dei Vai, sfiorando infine il Passo
di Fontana d’Oro (m.1870) vicino alla galleria n. 43. Una leggera salita ci porta a quota 2000 m.
quota massima che raggiunge il sentiero, dove procediamo per l’ultimo e più spettacolare tratto di
trek, intagliato nelle rocce a precipizio, per scendere infine a Porte del Pasubio e al Rifugio Papa
(m. 1928) oltrepassando le ultime due gallerie (51 e 52) e terminare il nostro sentiero delle
Gallerie in circa 3 ore e mezza di cammino.
Per il ritorno prenderemo il sentiero n. 370 degli Scarubi, costruito anch’esso durante la guerra,
che ci riporta in circa 2 ore di cammino a Colle Xomo.
Difficolta: E - necessario avere una pila Dislivello: 870 m.
Tempo di percorrenza: circa 6 ore
Abbigliamento: media montagna
Pranzo: al sacco o rifugio Papa
Partenza: ore 7.00 sede Capel a Parona
Organizzazione: Rolando De Boni cell. 333 56 82 942
Regolamento: All’atto dell’iscrizione il partecipante si impegna ad
osservare il regolamento del Gruppo Alpino Escursionistico “El Capel”
Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiudono giovedì 14 Giugno 2018

