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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA  Sabato 8 - Domenica 9 settembre 2018 

LOCALITA’’ 

 

MONTE PASUBIO 

RITROVO Ore 5.20 parcheggio Rirò – Partenza ore 5.30 

DIFFICOLTA’ E con tratti esposti  DISLIVELLO Salita 950 m  discesa / 

Salita 400 m  discesa 1000 m  

DURATA 6 ore escluse le soste 

7 ore escluse le soste 

LUNGHEZZA Km  16    ca. 

Km  16    ca. 

MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 

PRANZO Al sacco 

ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, abbigliamento adatto alla stagione, torcia elettrica 

(meglio se frontale), sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio.  

ACCOMPAGNATORI ASE Sara 3393078230 

USCITA Aperta i soli soci CAI (max 16 partecipanti)  

CAPARRA 20 EURO ENTRO IL 20/08/2018 

 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

Questa escursione di due giorni permette di visitare il massiccio montuoso del Monte Pasubio, che 

durante la Prima Guerra Mondiale fu teatro di aspri combattimenti fra l’esercito italiano, e quello 

austriaco. 

 

1° GIORNO:  Si raggiunge in auto la Bocchetta Campiglia, dove si parcheggia (costo del parcheggio circa 6 

euro al giorno, portare le monete). Da qui imboccheremo la Strada delle 52 Gallerie, una straordinaria 

opera ingegneristica, progettata dal napoletano Corrado Picone, che fu costruita tra il febbraio e il 

novembre 1917 dal Genio militare italiano, per permettere i rifornimenti alle postazioni dell’esercito 

arroccate sul monte. Dopo circa 6 km per un dislivello di quasi 900 metri, si raggiunge il Rifugio Papa, 

ricavato da una delle costruzioni che al tempo costituivano “El Milanin”, una sorta di quartier generale 

dell’esercito italiano alle porte del Pasubio. 

 

       
 

Proseguiremo poi verso la Chiesetta di Santa Maria e passando per le Sette Croci e la Sella dei Campiluzzi 

raggiungeremo il Rifugio Lancia, per cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO: Questa giornata sarà dedicata alla visita della parte sommitale, dove i combattimenti furono 

particolarmente aspri e violenti. Attraverseremo la cosidetta “Zona Sacra del Pasubio”, raggiungendo il 

Monte Roite, e il Dente Austriaco e Dente Italiano, zona caratterizzata dalla guerra di mine protratta dai 

due eserciti, e Cima Palon, il punto più alto dell’escursione con i suoi 2232 metri. Tutta la zona è 
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disseminata di fortificazioni, gallerie, caverne e trincee. Da qui il panorama spazia dalla pianura veneta 

alle Piccole Dolomiti, all’Adamello, al Brenta, alle Pale di San Martino e ai Lagorai. 

Una volta raggiunto nuovamente il Rifugio Papa, scenderemo alla Bocchetta Campiglia percorrendo la 

Strada degli Scarubbi.  

 

   
 

 

 

NOTE E CONDIZIONI: 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 

connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 

rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 

- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

mercoledì precedente l’uscita. 

 


