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VENERDI’ 13 SETTEMBRE

STRADA DELLE 52 GALLERIE
“camminata in notturna”
Ore 18.30

Ritrovo e partenza con mezzi propri dal Ple. Div. Acqui per tutti coloro che desiderassero cenare al
Rif. Passo Xomo prima della partenza ufficiale della gita. A tale proposito, però e necessario
segnalare la propria adesione in sede GAM entro giovedì 12/09/2019 direttamente al capo gita

Ore 20.30

Ritrovo di tutti i partecipanti a Bocchetta Campiglia e partenza per la salita della strada delle 52
gallerie.
Dopo circa 1h 30’ sosteremo nell’ampio impluvio della Val Camossara per goderci la spettacolare
veduta del paesaggio al chiaro di luna e per scattare qualche foto.
Proseguiremo poi lungo il percorso per arrivare a Porte del Pasubio m.1928 (ore 3 dalla partenza).
Qui ci godremo la meritata sosta e un meritato caffè organizzato dal GAM.

Ore 00.00

Iniziamo la discesa imboccando la vicina strada Degli Scarubbi che in ca. 2h.30’ ci riporterà a
Bocchetta Campiglia.
Tempo permettendo, il chiaro di luna ci accompagnerà per tutto il percorso.
La salita si snoda lungo la famosa e storica strada della prima Guerra Mondiale, costruita in 9 mesi
dai genieri della 1° Armata, e che rimane un capolavoro di ingegneria militare.

Note:

Il tracciato pur non avendo alcuna difficoltà tecnica, richiede comunque attenzione per la presenza di
strapiombi che lo costeggiano in alcuni tratti e, per le condizioni di incerta illuminazione.
Obbligo pila frontale.

Capo gita

Nicola DOVIGO

Tel. 334 1131371

Gino MANTESE

Tel. 346 8072987

Si ricorda che anche quest’anno è indetto il concorso fotografico che premierà la migliore foto
scattata durante le nostre gite.
Le foto vanno inviate al seguente indirizzo: gamlanerossischio@gmail.com
IMPORTANTE: E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ G. A. M. SCHIO PROGRAMMATE IN
CALENDARIO, SIA IN PULLMAN CHE CON MEZZI PROPRI, ALLA ISCRIZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE ENTRO IL GIOVEDI
PRECEDENTE LA GITA O L’ EVENTO. QUESTO PER ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI ASSICURATIVE, LA MANCATA ISCRIZIONE
COMPORTA L’ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

