RELAZIONE
STRADA DELLE 52 GALLERIE, RIFUGIO PAPA – VAL LEOGRA
Data della relazione
01/11/2017
Accesso stradale
Da Schio (VI) prendere la SP46 in direzione Rovereto. Raggiungere e superare Valli del Pasubio e
proseguire su SP46 in direzione di Rovereto e Trento. Dopo circa 9km, in corrispondenza di una
curva verso sinistra, abbandonare la SP46 e svoltare a destra (tornante; indicazione per Strada delle
52 Gallerie). Continuare lungo la strada stretta fino ad un incrocio in corrispondenza di un ristoro.
Prendere la strada a sinistra (indicazioni) e proseguire brevemente in salita fino alla bocchetta di
Campiglia dove è possibile parcheggiare (posteggio in corrispondenza della bocchetta o subito oltre
sulla destra).
Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 780m
• tempo: 3:00h
• quota partenza: 1215m
Relazione
Dalla bocchetta di Campiglia prendere l’evidente e comodo sentiero a destra (spalle al parcheggio
dopo la bocchetta) dove inizia la strada delle 52 gallerie (necessaria una pila). Seguire sempre
l’evidente percorso che sale inizialmente ripido e con diversi tornanti. Dopo una prima parte a
tornanti, la strada diventa meno ripida (ca 1700/1750m) e prosegue verso ovest costeggiando
lungamente il versante. Raggiungere una galleria con possibilità, a circa metà, di uscita a destra
direttamente in direzione dell’altopiano del Pasubio. Continuare invece diritti in galleria per poi
raggiungere, poco oltre, il punto più alto del percorso (ca 1980m). Continuare in discesa fino a
superare l’ultima galleria (ripido) e raggiungere poco oltre un bivio e il rifugio Papa sulla sinistra
(3:00h).
È possibile scendere lungo il percorso di salita anche se è sicuramente consigliato scendere dalla
strada degli Scarubbi (sentiero n°370) compiendo così un percorso ad anello: dal rifugio Papa,
tornare al bivio e proseguire a sinistra invece che a destra verso la strada delle 52 Gallerie.
Raggiungere subito oltre una sella e, poco dopo, prendere la comoda mulattiera che scende verso
destra costeggiando il versante. Seguire sempre la mulattiera fino a raggiungere l’inizio di un tratto
più ripido con tornanti. Imboccare il sentiero sulla sinistra e quelli successivi che permettono di
tagliare i tornanti (segnalazioni con numerazione decrescente; è comunque possibile ma più lungo
proseguire per la mulattiera). Al termine della scorciatoia n°2 (penultima), seguire la mulattiera in
discesa fino ad un tornante dove si trova l’ultimo sentiero (n°1). Imboccare la traccia e scendere per
il bosco fino a tornare sulla mulattiera. Continuare verso destra e, dopo una breve e leggera risalita,
arrivare sopra il parcheggio subito prima della bocchetta di Campiglia.
Note
Interessante percorso di carattere storico ma comunque meritevole anche dal punto di vista
escursionistico. Sicuramente consigliabile la discesa per la strada degli Scarubbi compiendo così un
giro ad anello (percorso più rapido). Il parcheggio è a pagamento per gran parte dell’anno.
Necessaria una pila per illuminare alcune gallerie.
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