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Pasubio e Sengio Alto
nei luoghi della Grande Guerra

Sabato e Domenica 01-02 Settembre 2018

Referente:  Casadei Rossi Luca  cell: 335/413718 mail: pupazinho@libero.it
Percorso  Escursionistico  il  sabato  su  mulattiere  e  sentieri  facili,  per  Escursionisti  Esperti  la  sola 
domenica  in  parte  su  sentieri  più  impegnativi e  assicurati  con  corrimano  ove  necessario;  per 
escursionisti mediamente allenati entrambe le giornate.

L'undici  novembre 1918 alle  ore  undici,  in  un vagone ferroviario  nei  boschi  vicino  Compiègne in 
Piccardia, la Germania, ultimo degli Imperi Centrali a deporre le armi, firmò l'armistizio imposto dagli 
Alleati; l'atto segno la fine della prima guerra mondiale. Alcuni dei maggiori imperi esistenti al mondo, 
(tedesco,  austro-ungarico,  ottomano,  russo)  si  estinsero,  generando  diversi  stati  nazionali  che 
ridisegnarono completamente la geografia politica dell'Europa. In guerra oltre 70 milioni  di  uomini 
furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in Europa), di questi oltre 9 milioni caddero sui campi 
di battaglia; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti delle 
operazioni belliche ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie. Nel centenario della fine del 
conflitto facciamo visita a luoghi teatro di  aspre battaglie, nelle Piccole Dolomiti.

 

mailto:pupazinho@libero.it


Ritrovo  presso  il  piazzale  della  sede  Cai  alle  ore  5  puntuali,  trasferimento  con  mezzi  propri  al 
parcheggio di  Bocchetta di  Campiglia (270 km, Vicenza) tramite autostrada, purtroppo non si  può 
farne  a  meno.  Inizio  escursione  ore  9  circa,  compreso  la  sosta  colazione.  Le  spese  di  viaggio 
verranno equamente divise tra i partecipanti.
Sabato: anello di 12 km in 5 ore escluso soste con 750 mt di dislivello positivo, anello extra per chi 
vuole di 5 km in 2 ore con 350 mt di dislivello positivo.

Oggi  percorriamo  la  Strada  delle  52 
Gallerie (o strada della Prima Armata), 
una  mulattiera  militare  costruita 
durante  la  prima guerra  mondiale  sul 
massiccio del Pasubio, nell'Italia nord-
orientale.  La  strada  si  snoda  fra 
Bocchetta  Campiglia  (1.216mt)  e  le 
porte  del  Pasubio  (1.934mt) 
attraversando  il  versante  meridionale 
del monte, situato al riparo dal potente 
tiro  dell'artiglieria  austro  -  ungarica, 
caratterizzato da guglie, gole profonde 
e  pareti  rocciose  a  perpendicolo.  È 
lunga 6.555 metri, dei quali ben 2.335 
sono suddivisi nelle 52 gallerie scavate 
nella roccia; ogni galleria è numerata e 
caratterizzata da una propria denominazione. Caratteristica, tra le 
molte gallerie, è la 19ª perché, oltre a essere la più lunga (320 m), 
ha un tracciato elicoidale a 4 tornanti, all'interno di un gigantesco 
torrione di roccia. Anche la successiva n. 20 è scavata all'interno 
di  un  torrione 

roccioso e, per superare il notevole dislivello, si avvita su 
sé stessa come un cavatappi. La sua realizzazione fu di 
grande importanza strategica,  in  quanto permetteva la 
comunicazione  e  il  passaggio  dei  rifornimenti  dalle 
retrovie  italiane  alla  zona  sommitale  del  Pasubio,  ove 
correva la prima linea, al riparo dal fuoco nemico; e ciò 
nel corso di tutto l'anno, contrariamente alla rotabile degli 
Scarubbi,  accessibile  sì  da  mezzi  motorizzati,  ma 
soltanto  nel  periodo  estivo  ed  in  condizioni  molto  più 
pericolose, sotto il tiro dei cannoni austriaci. La strada è 
un vero e proprio capolavoro d'ingegneria militare e di 
arditezza,  considerando  anche  le  condizioni  e  l'epoca  in  cui  fu  costruita,  nonché  la  rapidità 
d'esecuzione:  i  lavori  cominciarono  il  6  febbraio  1917  e  furono  conclusi  nel  novembre  1917.  Fu 
realizzata dalla 33ª Compagnia minatori del 5º reggimento dell'Arma del genio dell'Esercito Italiano, 
con l'aiuto di sei centurie di lavoratori: compagnia 349, 523, 621, 630, 765 e 776.

Giunti alle Porte del Pasubio per chi è sazio 
mertitata sosta al Rifugio Papa, per chi ne ha 
ancora giro ad anello alla Cima Palon ed alle 
attigue postazioni belliche sommitali, il Dente 
Italiano  ed  il  Dente  Austriaco  separati 
dall'omonima  selletta.  Una  volta  rientrati  al 
rifugio dopo l'extra giro e ricongiunto il gruppo, 
breve sosta  ristoro  e  tramite  la  strada degli 
Scarrubbi,  approfittando delle scorciatoie del 
sentiero, facciamo ritorno all'auto.
Breve trasferimento in auto a Valli del Pasubio 
all'albergo Carla Faleila in via Piazza Alta al 
civico 26.



Pernotto con trattamento di mezza pensione al costo di Euro 50 a testa, comprensivo di quartino di 
vino e acqua a cena, alloggio in camere doppie – triple – quadruple a discrezione dell'organizzazione.
Domenica: anello 12km in 6 ore escluso soste con 950 mt di dislivello positivo
Dopo colazione, torniamo in auto al  vicino passo di  Pian delle Fugazze (1162mt),  meta di  oggi  il 
gruppo del Sengio Alto, breve catena montuosa di carattere dolomitico orientata da nord a sud tra il 
passo da cui partiamo ed il passo di Campogrosso. Inizio escursione prevista ore 9.

La cima del Monte Cornetto, che domina sul passo con i sui 1899mt e tutta la cresta del gruppo, dopo 
l'offensiva  del  maggio  1916 che spostò  il  fronte  più  a  nord,  sono state  attrezzate con postazioni 
arretrate nel caso in cui gli austriaci avessere aperto un varco sul Pasubio.
Su segnavia 170 raggiungiamo tramite comodo sentiero la selletta di Nord-Ovest, da qui il sentiero 
d'arroccamento  sale  prima  dolcemente,  poi 
con l'ausilio di alcuni corrimani e con alcune 
gallerie  in  cui  bisogna  prestare  attenzione 
alla testa, al passo degli Onari (1760mt) con 
un'ultimo  tratto  su  detriti.  Da  qui  andata  e 
ritorno alla croce di vetta del Monte Cornetto, 
su  sentieri  militari   ed  alcuni  passaggi 
agevolati da catene. Tornati al passo inizia il 
sentiero  del  Sengio  Alto  che oltrepassando 
diverse  piccole  forcelle  con  saliscendi  e 
scomparendo diverse volte nella montagna ci 
porta  alla  discesa  finale  al  Passo  di 
Campogrosso  ed  al  suo  rifugio.  Meritata 
sosta birra.  Per  il  rientro  all'auto  il  sentiero 
passa  da  comodi  prati  prima  e  strada 
nell'ultimo tratto. Per chi non se la sentisse di 
fare la cresta è possibile raggiungere il Passo 
di Campogrosso tramite la strada del Re (99), chiusa al traffico, che costeggia il massiccio sul lato 
orientale. Partenza per il rientro a casa alle ore 17 circa, arrivo previso ore 21.
L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile  qualora  le 
condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
Conferma obbligatoria entro sabato 18 agosto, prima che si può comunque, ho riservato 12 
posti in albergo e devo riconfermare il numero dei partecipanti.
Necessaria torcia frontale oltre ad attrezzatura ed abbigliamento adeguati al luogo e alla stagione, 
pranzo e merende al sacco. A disposizione per altre informazioni, ciao a tutti. Luca
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro 
17,13  (copia  polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i  Martedì  (21,00  –  22,30)  precedenti  il  giorno 
dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 

CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf




