
 

 

 
Trekking al Monte Pasubio per la 

Strada delle 52 Gallerie  

06/07 OTTOBRE 2018    
 

 

A spasso tra le nuvole!!! La strada delle 52 Gallerie è uno dei più famosi percorsi delle Alpi. 
Unica nel suo genere, offre all’escursionista un susseguirsi di emozioni, infatti lo sguardo è 
continuamente attratto da un panorama mutevole e spesso mozzafiato che egli può 
ammirare da un ballatoio naturale sempre nuovo. Lo sguardo spazia fra creste, guglie e 
precipizi fino agli altri gruppi montuosi, ma anche ai dolci pendii collinari e alla pianura. 

Simbolo dell’ingegno e del coraggio degli Alpini, è un monumento alla memoria degli eventi 
della Grande Guerra. 

 

 
per informazioni: 

G.A.E. Giacomo Guidetti 3477553053 
giacomo.guidetti@terre-emerse.it 

giacomo.guidetti@yahoo.it 
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PROGRAMMA 

Sabato 06 – Le 52 Gallerie – Lasciando le auto presso località Passo Xomo, nei pressi 

dell’Omonimo Rifugio, ci incamminiamo alla volta della Strada delle 52 Gallerie, che inizia 
ufficialmente a Bocchetta di Campiglia. Il percorso supera pinnacoli, dirupi e contrafforti rocciosi 
ora addentrandosi nella roccia, ora costeggiando le pareti del massiccio del Pasubio. Entra ed 
esce continuamente dalle gallerie, alcune delle quali, vere opere ingegneristiche, hanno uno 
sviluppo davvero particolare. Dopo un ultimo tratto spettacolare, perché intagliato direttamente 
nella roccia, la strada scende fino alle Porte del Pasubio, dove verremo accolti e debitamente 
rifocillati dal gestore del Rifugio Papa. 

 Partenza: Passo Xomo (1058 m slm) 
 Arrivo: Rifugio Papa (1928 m slm) 
 Difficoltà: facile 
 Dislivello: salita+870 metri  
 Lunghezza: 7 km  
 Durata: 4,30 ore soste escluse.  
 Pranzo: al sacco. 
 Per le Gallerie: portare una torcia elettrica 

Domenica 07 – Corno degli Italiani e Strada degli Scarubbi – Sveglia, Colazione e si riparte! Ci 

dirigiamo inizialmente verso il monte Corno degli Italiani, ai cui piedi sorge la Chiesa di Santa 
Maria, gestita dagli Alpini a memoria dei caduti della Grande Guerra. Successivamente 
percorreremo la Strada degli Scarubbi, costruita nei primi anni del conflitto bellico come 
camionabile per il rifornimento delle postazioni.  Questa strada ci permetterà di concludere questo 
bellissimo anello riconducendo a Passo Xomo e alle nostre macchine.  

 Partenza: Rifugio Papa (1928 m slm) 
 Arrivo: Passo Xomo (1058 m slm) 
 Difficoltà: facile 
 Dislivello: salita +350 metri/discesa –1100 metri  
 Lunghezza: 13.5 km  
 Durata: 5,30 ore soste escluse 
 Pranzo: al sacco.  

Informazioni utili e regolamento 

 Luogo e ora di ritrovo: Parma – Parcheggio Scambiatore Nord ore 08,00  
 Viaggio: gli spostamenti avvengono con mezzi propri. Parma – Passo Xomo 380 km - percorrenza 

circa 3h salvo traffico e soste autogrill 
 Pasti: i pranzi sono normalmente previsti al sacco o presso baite/rifugi se presenti lungo il percorso. 

Le cene presso locali tipici della zona. Al momento della prenotazione preghiamo di segnalare 
eventuali allergie o regimi alimentari specifici.  

 Pernottamento: dormiremo presso il Rifugio Papa (1928 m), con sistemazione in camerate. Cena e 
colazione incluse. Per il pernotto in rifugio occorre munirsi di sacco lenzuolo e ciabatte. 

 Quota individuale: La quota individuale di € 85,00 comprende: trattamento mezza pensione presso 
rifugio, servizio di accompagnamento da parte di Guida Escursionistica abilitata nelle giornate di 
sabato e domenica, spese di organizzazione generale ed assistenza logistica in loco. La quota non 
comprende: trasporti, pasti e tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota 
comprende”.  

 Iscrizioni: apertura iscrizioni esterni dal 05/08/2018.  
 Pagamento: A conferma della prenotazione verrà richiesto l’invio di 30,00 euro a titolo di acconto 

sulla quota complessiva tramite c/c bancario IT58W0305801604100571005936, intestato a 
Guidetti Giacomo, specificando nella causale del bonifico “Nome Cognome – Pasubio 2018”. Il 
saldo della quota dovrà essere effettuato entro il 25/09/2018.    

 Cosa portare: scarponi da trekking collaudati e possibilmente alti alla caviglia, abbigliamento 
comodo per camminare, giacca impermeabile, zaino per escursioni giornaliere, bastoncini 
telescopici e borraccia, Pile, Torcia elettrica Per eventuali dubbi sull’equipaggiamento chiedere 
direttamente alla Guida.   

 



 
Regolamento escursioni. 

• Il Carpooling, divulgato in Italia principalmente dalla piattaforma Bla Bla Car, è una modalità di 
trasporto che consiste nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine 
principale di ridurre i costi del trasporto. È uno degli ambiti di intervento della cosiddetta mobilità 
sostenibile. Terre Emerse incoraggia il car pooling chiedendo ai partecipanti di mettere a 
disposizione la propria automobile per raggiungere il luogo di partenza dell'escursione, dando un 
passaggio ad altri partecipanti. Al momento dell'iscrizione vi verrà richiesto se potete mettere a 
disposizione l’auto per dare passaggi o se invece preferite essere trasportati. La Guida, anche in 
base alla provenienza di ogni partecipante, si incarica di coordinare il ritrovo in modo da ottimizzare 
l’utilizzo delle auto. Le spese di viaggio sono suddivise tra tutti i partecipanti ad eccezione della 
guida che non paga le spese viaggio. Auspichiamo che i passeggeri abbiano un congruo 
riconoscimento nei confronti di chi mette a disposizione la propria auto.  

• è facoltà della Guida annullare l’escursione in caso di maltempo o di tempo incerto; 

• è obbligatorio l’uso degli scarponi da montagna se non indicato diversamente, ovvero la guida diffida 
dal partecipare all’escursione, chiunque sia sprovvisto di scarponi da montagna; 

• è obbligatorio rimanere in gruppo, sul percorso indicato dalla Guida senza allontanarsi; 

• chi si allontana dal gruppo, anche con il consenso della Guida lo fa sotto la propria responsabilità ed 
a proprio rischio e pericolo; 

• è facoltà della Guida variare il percorso e/o la meta dell’escursione in relazione alle condizioni 
meteorologiche, alla tipologia del gruppo accompagnato o a qualsiasi altra motivazione che la Guida 
reputi valida a giustificare tali variazioni. 

• è cura della Guida calibrare l’andatura dell’escursione in base al grado di allenamento del gruppo, 
anche a discapito del raggiungimento della meta prevista; 

• è facoltà della Guida escludere dalle iniziative i partecipanti che con il loro comportamento 
compromettano il buon esito dell’iniziativa o mettano a repentaglio la propria od altrui incolumità. 

• Minorenni: i minorenni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati da uno o più adulti 
loro diretti responsabili; i minorenni sono sotto la diretta responsabilità dei genitori, insegnanti, 
accompagnatori di ogni titolo e grado o chi per essi. 

• I cani possono essere portati alle escursioni solo previa autorizzazione della Guida, e comunque 
solo se permesso dalle norme vigenti. 

• Chiediamo cortesemente durante le escursioni di tenere il cellulare con la suoneria disattivata, 
allontanandosi dal gruppo per effettuare eventuali telefonate, salvo casi di necessità. 

• Al momento del saldo dell’iniziativa il partecipante autorizza l’utilizzo da parte di Terre Emerse di 
immagini fotografiche o video che lo ritraggono, riprese durante lo svolgimento delle attività 
organizzate. Terre Emerse si impegna ad utilizzare tali immagini esclusivamente per la promozione 
delle proprie attività, e a non cederle a terzi o utilizzarle per fini differenti o per utilizzi commerciali 
diversi. 

Assicurazione della Guida 

La Guida è coperta da polizza RCT (responsabilità civile) sottoscritta da AIGAE (Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche). Copre la Guida associata da tutti i rischi derivanti da responsabilità diretta o 
indiretta di quanto dovesse accadere durante l’esercizio delle sue funzioni professionali; il massimale è di 
5 milioni di euro. La copertura assicurativa non sussiste per i trasferimenti o i viaggi effettuati con mezzo 
proprio, altrui, privato o pubblico e decade in caso di inosservanza delle disposizioni della guida. 

 
 

“Dal 2005 condividiamo con Voi le piccole cose che fanno grande la Natura” 
www.terre-emerse.it 
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