PROGRAMMA DI MASSIMA:
Sabato 13/7: ritrovo parcheggio Renault a Fornaci di Barga ore 6,45
partenza ore 7,00. Con il Bus fino a Ponte Verde, poi navetta fino a
Passo Xomo (m 1.060–o forse un poco oltre), poco prima dell’inizio
della Strada delle 52 Gallerie. Qui prende il via il nostro percorso a
piedi, che ci porterà al rifugio Achille Papa in ca. 3h30’/4h; con un
dislivello in salita di ca. 950 metri. Cena e pernottamento al rifugio.
Domenica 14/7: dopo la colazione partenza lungo la strada degli
EROI sent.ri 399+179 -(o, per i più arditi con il sentiero del Soglio
dell’Incudine 105+398+179); il primo tratto è scavato sulle bancate
rocciose e attraversa alcune brevi gallerie. Si giunge alla galleria
"Generale D'Havet" e, anche qui con spettacolare effetto scenografico seguono numerosi tornanti fino a Pian delle Fugazze. Possibile
pranzare presso uno dei locali del posto, o al sacco.
NOTA: nel pomeriggio di sabato, o la mattina di domenica, sarà
possibile raggiungere l’Arco Romano e la chiesetta di Santa Maria.

ILCOSTO COMPRENDE: VIAGGIO A/R CON BUS PRIVATO,
TRANSFER A/R CON NAVETTA, CENA PERNOTTAMENTO E
COLAZIONE AL RIFUGIO PAPA, ASSICURAZIONE PER NON SOCI.
NON comprende: pranzi al sacco di sabato e domenica, eventuale
cena di domenica.

Nota: NECESSARI scarponcini da trekking, abbigliamento da alta montagna; utili i bastoncini. Non dimenticare
TESSERA CAI, SACCO LENZUOLO, TORCIA.

La variazione data è dovuta ad indisponibilità del rifugio

Sabato: RITROVO ore 6,45 parcheggio presso Renault. Con BUS privato, via
Lucca-Fi-Bologna-Vicenza-Schio.fino a Ponte Verde. Quindi con navetta a
Passo Xomo (m. 1.060-o forse a Bocchetta Campiglia), dove inizia il percorso
delle gallerie. Il tracciato si innalza velocemente lungo il fianco scosceso della
Bella Laita, forando in continuazione costoni e pinnacoli, con panorami ampi e
sempre diversi; nella 14^ galleria c’è anche un ponticello per superare un canalone. La più lunga risulta la 19^, con i suoi 320 metri, che si arrampica a spirale
nella roccia; anche la successiva si inerpica ripidamente a spirale all’interno di
un picco conico. All’uscita della 27^ si consiglia di voltarsi ad ammirare il gigantesco torrione in cui è stata scavata. All’uscita della 31^, impressiona la vista degli imponenti muraglioni che sostengono la strada da ambo i lati. La strada
prosegue intagliando il monte Forni Alti, la pendenza
si fa più dolce e si può ammirare il Pasubio. Dopo la
37^ si può ammirare, sul fondovalle, ilo torrione del
Campanile di Fontana d’Oro. Si riprende a salire verso il Cimon del Soglio Rosso, un sentiero conduce,
volendo, alle piazzole dove erano sistemati due pezzi
di artiglieria. Toccato il punto più alto del percorso, a
ca. 2000 metri, la strada si fa ancora più suggestiva,
intagliata in una cengia nella roccia strapiombante sui
burroni della Val Canale. Siamo ormai alle ultime gallerie, si intravede il rifugio Papa (m 1.928), alle Porte del Pasubio ed il panorama che
si può gustare è veramente di grande effetto.
Raggiungiamo il rifugio (avremo impiegato,
con calma, ca. 4 ore) e ci godiamo il fine giornata, magari raggiungendo la piccola Cappella
di Santa Maria del Pasubio (m 2.081) e l’Arco
Romano, (di qui non si passa) eretto a segnare il
punto di separazione fra gli eserciti italiano e
austriaco.
Cena e pernottamento presso il rifugio (ricordarsi tessera ed il sacco lenzuolo!).
Strada delle 52 Gallerie costruita nel
1917, conduce da Bocche di Campiglia (1.216 s.l.m.) a Porte del Pasubio
(1.928 s.l.m.) La costruzione di questa strada, definita una vera e propria
meraviglia nei fasti dell'ingegneria
militare, iniziò nel marzo del 1917 e terminò in pochi mesi. La sua lunghezza
complessiva è di circa 6.300 m dei quali 2.300 distribuiti in 52 gallerie.

Domenica: colazione e partenza per la discesa, od eventuale visita alla zona
dell’Arco Romano, se non fatta in precedenza. La via per scendere a Pian delle
Fugazze (m 1.162), è la Strada degli Eroi: il primo
tratto (fino alla galleria d’Havet) è la vera e propria
strada degli Eroi (Il nome “Strada degli Eroi” dipende dal
fatto che sulla parete rocciosa sono collocate delle targhe in
onore delle 15 Medaglie d’Oro al Valor Militare che combatterono in quella zona durante la Grande Guerra), buona parte

della stradina è scavato sulle bancate rocciose e attraversa alcune brevi gallerie, si giunge alla galleria
"Generale D'Havet" e, anche qui con spettacolare
effetto scenografico, sbuchiamo sul versante di Vallarsa del Pasubio, l'alta Val di
Fieno, dove seguono numerosi
tornanti; la discesa è facile ed
estremamente piacevole di ca. 3
ore (L’intero tracciato Rifugio Achille Papa – Pian delle Fugazze fa parte del Sentiero Europeo E5 e del
Sentiero della Pace). Vale la pena di fare una breve puntatina

all'interessante Ossario monumentale del Pasubio
(monumento dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, a 2 km dal Passo) .
Chi invece volesse fare qualcosa di più impegnativo (solo esperti), può percorrere i sentieri del Soglio dell’Incudine (105+388 / EE), fino alla galleria
d’Havet, che richiedono più attenzione lungo le creste. Sotto il profilo storico
presenta una svariata serie di postazioni sotto e dentro all’incudine che
guardano verso la parte della Vallarsa , appena sotto l’incudine si può
notare sia i pilastri di sostegno che la
galleria che ospitava l’arrivo della
teleferica adibita per i trasporti vari.
Molto bella appena superato il bivio
con il sentiero 105-135 la zona di recupero dei resti costruita da un appassionato, contenente vari cimeli ritrovati sul Pasubio nelle aree di guerra.

Tempo di discesa ca. 3,30 ore con molta calma.
Riunito il gruppo si può anche pensare di farsi un pranzetto (o procurarsi il
necessario per il pranzo al sacco) presso uno dei locali presenti a Pian delle
Fugazze e poi partire nel primo pomeriggio col bus, per un rientro tranquillo.

