
Fraternità ALPE ADRIA SCOUT 

Pattuglia regionale del Veneto 

propone 

LA STRADA MUSEO 

Il Pasubio e le 52 gallerie 

31 AGOSTO 1 E 2 SETTEMBRE 2017 
In occasione del centenario della conclusione della Grande Guerra, 

proponiamo un’escursione guidata sul massiccio del Monte Pasubio per   

“La strada delle 52 gallerie” (in realtà una mulattiera) ,  un percorso di straordinario 

interesse storico ambientale, una mulattiera militare costruita durante la Grande Guerra 

unico nel suo genere.  

Chi la percorre rimane colpito, meravigliato ed estasiato  oltre  che per  l’ardita e 

impensabile concezione del tracciato e per l’immenso lavoro di scavo, anche  per il 

panorama mutevole e spesso mozzafiato. 
 

Programma  

Venerdì 31 agosto 

Dalle ore 16,00   Accoglienza e sistemazione 

18,00   Saluto di benvenuto 

19,00  Cena 

20,30 Cerchio: presentazione del percorso 

22,30 buonanotte 

Sabato 1 settembre 

6,00  Sveglia 

6,30 colazione 

7,00 preghiera 

7,30 partenza per passo Xomo – Bocchetta Campiglia (con mezzi propri) 

8,00 inizio percorso delle 52 gallerie 

11,30 pranzo al sacco presso rif. Gen. A. Papa 

12,30 escursione Dente italiano e Dente austriaco (facoltativa)  

15,00 partenza per rientro  

19,30 / 20,00 Cena  (o 19,00 s. messa in cappella e 20,00 cena) 

21,00 / 21,30 cerchio animazione 

23,00  buonanotte 

Domenica 2 settembre 

7,00  sveglia 

7,30 colazione 

 



8,30 preghiera 

8,45 partenza per Posina  

9,30  S. messa (in parrocchia o in Casa Alpina) 

10,30 giro del lago di Posina (o escursione locale) 

12,15 pranzo  

13,30 cerchio di chiusura 

Il programma potrà subire modifiche nella giornata di sabato sera e/o di domenica . 

La sede sarà presso la “ Casa alpina S. Zeno “– Contrà Doppio,1 – Posina (Vicenza)3,5 km 

dopo Posina in direzione Passo della Borcola . 

Nell’escursione del sabato saremo guidati da Bepi Magrin (scalatore, guida ed esploratore) 

Cosa portare: 

Ogni AS deve provvedere di munirsi di lenzuola e federa, anche nel caso usi il sacco a pelo. 

Su ogni letto c'è una coperta. Scarponi da montagna, PILA, borraccia, cappellino, necessario 

per la notte e pulizia personale. Abbigliamento da montagna (la temperatura può cambiare 

bruscamente), macchina fotografica, coltellino, ecc., medicinali personali.  

All'interno della casa è  proibito fumare. Segnalare eventuali problemi alimentari. 

Nella casa ci sarà un telefono fisso (0445 737031) per poter telefonare a casa o ai parenti 

(gratuitamente, anche a cellulari) perché i gestori di telefonia ancora non coprono l’area;  

Quota campo € 100,00. Costo del parcheggio a Bocchetta Campiglia (inizio del percorso)   

€ 5,00 a macchina non compreso nella quota. Gli spostamenti sono con auto propria. 

Le cene, colazioni e pranzi sono compresi nella quota e preparati dalla organizzazione. 

Se volete portare qualcosa di tipico della vostra zona da condividere è ben accetto. 

Come arrivare: in auto dall'autostrada A4  prendere la A31 della Valdastico e uscire a 

Piovene Rocchette dove termina l'autostrada. Da qui proseguire per Arsiero-Tonezza. 

Superato il paese di Arsiero prendere la strada a sinistra che porta a Posina. Passare il paese 

tenendo la destra e proseguire per il Passo della Borcola fino alla località Doppio, 3.5km. 

Iscrizioni (fino ad esaurimento posti) e/o informazioni : 

Annamaria Saccardo 327 6925012  e-mail  annamariasaccardo@hotmail.com  

Andrea Tappa 348 6559687  e-mail  tappandrea@gmail.com  

Va versata una caparra di € 50,00 a persona entro il 10 agosto a Annamaria Saccardo  

POSTEPAY 4023 6006 0548 2027 comunicando i nomi a cui si riferisce il versamento. 

Annamaria e Andrea. 
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