CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gubbio
www.caigubbio.it sezione@caigubbio.it

21-22-23 GIUGNO 2019
SENTIERO DELLE 52 GALLERIE – STRADA
DELLA PRIMA ARMATA
DIFFICOLTA’
EE (Escursionisti Esperti)
LUNGHEZZA
Km 18
DISLIVELLO
↑ m 750 ↓ m 750
DURATA
Ore 8 oltre le soste
RITROVO
Ore 7,00 del 21 parcheggio coop
PRANZO
Al sacco
MEZZI DI TRASPORTO
Mezzi propri o minibus
RIENTRO
Domenica 23 ore 20,00
ACCOMPAGNATORI
Rori Formica Tel. 3388494185
NOTE
Per i non soci prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 giugno con pagamento della quota assicurativa.
DESCRIZIONE
Partenza da Gubbio venerdì 21 giugno ore 7:00 arrivo a valli del Pasubio intorno alle ore 12:00
Pranzo, sistemazione in albergo e pomeriggio libero alla ricerca di locali tipici della zona.
Sabato 22, sveglia alle ore 7:00, colazione e partenza per Bocchetta Campiglia;
Dal piazzale d'ingresso di Bocchetta Campiglia seguiamo il sentiero che in salita conduce in circa 3 ore al rifugio Papa con
un dislivello di circa 712 metri. Dopo qualche tornante raggiungiamo la prima galleria, dedicata al capitano Ing. Zappa e
saliamo ripidamente attraverso il sentiero con bellissime vedute verso la pianura e le Prealpi vicentine. La strada si snoda
fra arditi pinnacoli rocciosi e gole selvagge. Più della metà del percorso è scavato nella roccia, ma ci sono anche le gallerie
che entrano nella montagna per una lunghezza di quasi 2300 metri o che si avvolgono a spirale all'interno di torri
rocciose. Alcune gallerie sono corte mentre altre sono molto lunghe come la numero 19, la più lunga di tutto il tracciato
(circa 320 m) che si innalza con quattro spirali lungo il cuore della montagna. Il loro scopo non era solo quello di salire in
quota ma anche quello di riposo delle truppe, deposito munizioni e punti di controllo e di attacco.
La vegetazione che si incontra lungo il cammino è molto varia a causa dei diversi terreni: mentre nella parte bassa si è
immersi in un bel bosco di faggio, man mano che si sale si incontra la tipica vegetazione alpina di rupe.
Continuiamo a salire fino alle ultime gallerie, che sono a spirale e in discesa, fino a superare il cancelletto che segna la
fine della strada con di fronte il rifugio Papa, di proprietà del CAI di Schio, a m 1928 sul livello del mare.
Da qui partono altri sentieri tra i quali è da segnalare tutta la parte alta della zona Sacra, teatro dei più violenti scontri tra
l'esercito italiano e quello austriaco. Prendiamo il sentiero n. 120 che ci conduce in circa venti minuti all'arco romano
situato vicino al cimitero di guerra con vicino la famosa scritta "Di qui non si passa". Vedi sentiero della grande guerra.
La visuale su tutta l'area è impressionante!
Si vede chiaramente, in particolare, la strada degli Scarubbi che percorreremo più tardi per ritornare alla macchina.
Rientro in albergo intorno alle 17:30 – 18:00, cena e pernotto.
Domenica 23, colazione giro in zona e partenza per Gubbio nel primo pomeriggio. Rientro previsto per le ore 20:00
OBBLIGATORIO PORTARE:
Scarponi da trekking, bastoncini, acqua, piccolo pasto, vestirsi a strati ed abbigliamento consono alla montagna, mantella
per la pioggia, torcia possibilmente frontale con batterie di ricambio.
Per rendere più caratteristica l’uscito ho pensato di noleggiare un mini bus:
Costi: nolo minibus 9 posti
280.00 euro
Carburante
140.00 euro

Pedaggio autostradale
44.00 euro (da verificare)
Albergo mezza pensione
48.00 euro giorno per persona (Per ore hanno anche altre disponibilità ma mi hanno
chiesto eventuale conferma in tempi brevi).
Parcheggio Bocchetta Campiglia 6.00 euro giorno con parchimetro.
Si può valutare anche un numero maggiore di partecipanti se riusciamo a stringere in tempi brevi.

Prenotazioni entro il 15 febbraio per poter prenotare l’albergo.
L’escursione non è particolarmente impegnativa ma è molto lunga e la discesa è abbastanza
ripida, quindi bisogna essere allenati

