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“… impresa da giganti, che nessun’altra opera
eguaglia su tutta la fronte europea…”
Luigi Cadorna

LA STRADA DELLE 52 GALLERIE
(…) Se le mummie di quei tre poveri re egiziani, Cheope, Kefren e Micerino,
celebrati come costruttori di grandi opere, potessero sollevarsi dai loro sepolcri e
venire un momento a vedere l’opera che io voglio celebrare, la cartapecora delle
loro facce si tingerebbe di carminio per la vergogna. E se Erodoto che celebrò la
costruzione delle Piramidi come la più audace delle imprese umane, potesse venir
con noi a fare una passeggiata per la strada che la 1a Armata ha fato costruire dal
Col Xomo al Pasubio, si addolorerebbe di essere vissuto 2400 anni prima di noi.
Vorrebbe aggiungere alle “Nove Muse” una sorella dal nome Orope, la dea della
montagna, e scrivere sotto questo nome il decimo dei suoi libri immortiali.
Noi la chiamiamo la strada della 1a Armata. E con questo nome probabilmente
rimarrà nella storia come quella celebre da Domodossola a Briga al nome di
Napoleone I. Essa testimonierà, come nessuna altra opera del Trentino, quali
ardimenti non concepisse ed attuasse la 1a Armata alla difesa dei confini italiani…
(…)
Con queste parole il Tenente Michele Campana, ufficiale della Brigata Liguria,
descrive la strada della 1a Armata nel suo celebre libro “Un anno sul Pasubio”.
Nel volume, terminato alle Porte del Pasubio il 16 settembre 1917, un intero
capitolo dal significativo titolo “Opera di giganti” è dedicato a quella che già
allora parve come una formidabile impresa dell’ingegno e della fatica umana.
In quel lontano 1917 centinaia di soldati, al comando di valenti e appassionati
ufficiali, aggredirono i fianchi del monte Pasubio, li perforarono, li scalarono; si
arrampicarono fino alla cima costruendo una strada che per concezione,
arditezza e difficoltà superate non teme confronti in tutto il fronte europeo con
altre meraviglie dell’ingegneria militare nella guerra di montagna.
Il Gen. Corrado Picone, che di quegli uomini fu il Comandante, in un suo
discorso, pronunciato il 7 luglio 1968 al Sacello Ossario del Pasubio, ebbe a dire:
(…) La strada che da Bocchette di Campiglia per la Bella Laita, i Forni Alti, la
Fontanina d’Oro ed il Soglio Rosso conduce alle Porte del Pasubio, la così detta

Strada delle Gallerie, è così nota a chi mi ascolta da esimermi dallo scendere in
particolari per illustrarne le caratteristiche. È stata definita opera di giganti,
miracolo di ardimento, lavoro di incomparabile grandiosità, vera e propria
meraviglia nei fasti dell’ingegneria militare. Fu semplicemente opera di tenace
volontà, di lavoro esemplare, di sacrificio e di abnegazione, di commovente spirito
di emulazione fra le squadre dei nostri minatori addette ai diversi tronchi, di
collaborazione intelligente prestata dalla espertissima mano d’opera degli
infaticabili anziani lavoratori delle centurie; fu il risultato della reciproca stima e
della più perfetta intesa fra ufficiali, graduati e soldati; fu attività confortata
dall’apprezzamento, dalla comprensione, dall’incoraggiamento a persistere, dalla
fiducia piena accordata agli esecutori dai capi, consapevoli delle difficoltà del
compito da assolvere… (…)
La Strada delle 52 Gallerie, come
è meglio conosciuta oggi, ha
resistito all’usura del tempo, alle
insidie degli uomini e ai pericoli
della montagna. Oggetto in
questi anni di numerosi
interventi di manutenzione da
parte del genio militare e di
gruppi di volontari, la strada è
oggi perfettamente percorribile
e sicuramente consigliabile per
il suo eccezionale interesse storico ed ambientale.

IL MONTE PASUBIO
Il massiccio del Pasubio si erge al margine nord della provincia di Vicenza e su
di esso passa l’attuale confine fra il Veneto ed il Trentino. La linea di
demarcazione fra le due regioni ricalca esattamente il confine politico esistente
fino al 1918 fra l’Italia e l’Austria – Ungheria.
Il Pasubio è posto fra due grandi depressioni: quella Vallarsa – Pian delle Fugazze
ad ovest e quella della Borcola fra le valli di Terragnolo e Posina ad est.
A sud il monte cade a precipizio sull’alta Val Leogra, mentre a settentrione
degrada più dolcemente verso la zona di Rovereto.

Il Pasubio, che quasi da ogni lato cade con rocce strapiombanti alte fino a mille
metri, è, sulla sommità, un vasto pianoro ondulato con altitudine media di circa
duemila metri. Su di esso si elevano alcune alture divenute famose nel corso della
Grande Guerra: cima Palòn (m 2236), Dente Italiano (m 2220), Dente Austriaco
(m 2203), monte Roite (m 2144), monte Corno (m 2141), Col Santo (m 2112).
Dalla depressione di Porte del Pasubio (m 1928) si stacca, a sud-est, una dorsale,
conosciuta dagli escursionisti come le “5 Cime” che prende il nome dal monte
Forni Alti (m 2023) e che degrada bruscamente verso Bocchetta Campiglia (m
1216).
È questa la zona percorsa dalla Strada delle 52 Gallerie.
Il valico del Pian delle Fugazze (m 1162) separa ad ovest il Pasubio dalla catena
del Sengio Alto e dalle Piccole Dolomiti, mentre a nord-est il passo della Borcola
(m 1207) divide il massiccio dagli altipiani di Folgaria, Tonezza e Fiorentini.
A sud-est, infine, il colle Xomo (m 1058) stacca il Pasubio dai monti Novegno,
Priaforà, Summano.

LA STRADA DELLE 52 GALLERIE: LA SALITA
La Strada delle 52 Gallerie ha inizio a Bocchetta Campiglia (m 1216), sul versante
sud-est del Pasubio, ai piedi della Bella Laita, nel sottogruppo di monte Forni
Alti.

L’inizio della mulattiera è protetto da una ringhiera metallica sagomata che
impedisce l’accesso ai motocicli o biciclette. Qui è murata una targa
commemorativa che riassume le caratteristiche della strada. È stata collocata nel
1973 a cura del Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra (CGOCG)
che in quell’anno effettuò una manutenzione straordinaria della strada e della
zona sommitale del Pasubio. Accanto ad essa un’altra lapide marmorea ricorda
i lavori eseguiti più recentemente da associazioni di volontariato e dagli alpini
della provincia di Vicenza.
Il tracciato s’innalza rapidamente con alcuni
tronanti sostenuti da muri a secco fino a
giungere all’ingresso monumentale della 1a
galleria. Sul frontone, originario dell’epoca e
perfettamente conservato a tutt’oggi, sono
riportati lo stemma del 5° Reggimento
Genio e il nominativo della 33a Compagnia
Minatori esecutrice dell’opera con, ai lati,
l’elenco delle centurie di lavoratori territoriali che contribuirono alla
realizzazione (centurie 349 – 523 – 621 – 630 – 765 – 776). In alto, sotto la data
(1917) in caratteri romani (MCMXVII), un’iscrizione che reca, in latino, il motto
“Ex arduis perpetuum nomen” che si può tradurre in “da ardue imprese (proviene,
deriva) fama eterna”. Recentemente (1991), a cura dell’ANCR di Vicenza,
all’entrata e all’uscita di ogni galleria sono state poste delle lapidi marmoree che
recano incise il numero progressivo, la lunghezza in metri lineari (ml) e la
dedica, cioè il nome dato allora ad ogni galleria dal capitano Corrado Picone,
comandante della 33a Compagnia Minatori. Anche l’uscita della 1a galleria è
protetta da una ringhiera metallica.
La strada s’inerpica lungo il fianco scosceso della Bella Laita guadagnando
rapidamente quota, addentrandosi nelle viscere della montagna e forando in
continuazione costoni e pinnacoli, riaffacciandosi su torri inaccessibili, con
panorami stupendi e sempre nuovi.
Robusti muri a secco ed altri in cemento sostengono la strada nei tratti scoperti
e in corrispondenza di massi o lastroni di roccia pericolanti. In alcuni punti si
possono vedere ai bordi della strada, verso il burrone, le basi dei paletti di ferro
che sostenevano le funi metalliche di protezione e, soprattutto nei canaloni
rientranti, i fori nei quali erano conficcati i travetti sui quali poggiavano i
lamierini delle tettoie paravalanghe.

Poco all’interno della 8a galleria, ad un bivio (targa segnaletica), la strada si
dirama verso varie postazioni di artiglieria dominanti la Val Posina. Da esse lo
sguardo può spaziare verso la fronteggiante catena di monte Maio, cima Coston,
monte Broccoletta fino al passo della Borcola. In basso, in una conca
verdeggiante è ben visibile la malga Campiglia.
Proseguendo si giunge alla
14a galleria al cui interno si
passa su un ponticello in
cemento che permette di
superare un canalone e che
è protetto dalle scariche di
sassi da una volta in
muratura.
Il tracciato sale a mezza
costa con forte pendenza e, dopo alcuni tornanti, arriva alla 18a galleria, all’uscita
della quale vi era un appostamento per una eventuale interruzione stradale in
caso di sfondamento del fronte pasubiano da parte austriaca. Si notano infatti, a
livello del piano stradale, cinque pozzi in cemento, ora riempiti di sassi ma che
rivelano la presenza di scalini di ferro. Essi altro non erano che fornelli da mina
che, intasati di esplosivo, avrebbero permesso la distruzione dell’intero tratto di
strada proprio in quel punto. Poiché i pozzi erano normalmente colmi d’acqua
che in essi si raccoglieva scolando dalle rocce, è probabile che servissero anche
come riserva del prezioso liquido per i muli che percorrevano la strada. Da
questo punto si può osservare in alto, sulla parete di roccia, la scala in ferro che
permette di superare la Guglia del Bovolo per il sentiero attrezzato delle 5 Cime.
Si entra quindi nella 19a galleria, la più lunga di tutte (320 m circa), che si
arrampica all’interno della roccia in quattro spirali irregolari, rischiarata da
alcuni grandi finestroni.
La successiva 20a galleria è forse la più spettacolare. Lunga un centinaio di metri,
supera un consistente dislivello inerpicandosi a tripla spirale all’interno di un
picco conico, fino a sbucarne presso la sommità.
Percorsa ancora una decina di gallerie di media lunghezza, la strada entra
nell’alta Val Camossara. Ogni tanto è consigliabile girarsi indietro, per ammirare
lo stupendo paesaggio, come all’uscita della 27a galleria: suggestiva è la visione
del gigantesco torrione alla cui base sbuca la citata galleria.
Superata la 30a galleria si entra nell’enorme svasatura che separa la Bella Laita
dal monte Forni Alti; da qui si può vedere in alto la strada, intagliata nella roccia,
che, dopo aver superata la testata della Val Camossara poco sotto la forcella,
converge e supera la valle dal lato opposto.

Con pendenza regolare e non troppo accentuata si percorre il fianco meridionale
della valle; usciti dalla 31a galleria si è colpiti dal grandioso muraglione che
sostiene la strada da entrambi i lati. Qui il tragitto era protetto da robusti
paravalanghe, come testimoniano le basi delle travi appoggiate ancora infisse nel
terreno. Alla fine del muro, accanto ad una caverna ricovero, si nota una lapide
della 168a Compagnia Zappatori e una scaletta in ferro permette di salire sul
muraglione per poter raggiungere, su erto sentierino, la forcella Camossara (m
1875) e quindi il percorso attrezzato delle 5 Cime.
La strada prosegue incidendo la parete sud-est di monte Forni Alti fino a
superare completamente la Val Camossara (ore 1,30 circa da Bocchetta
Campiglia). Può essere di consolazione sapere che il tratto più faticoso
dell’intero tracciato è stato percorso. Ora la strada volge decisamente ad ovest
mantenendosi pressoché pianeggiante e rivelando paesaggi sempre più maestosi
e suggestivi. È questa una zona dove si alternano burroni ripidissimi e stretti
canaloni. Fra la 32a e la 41a galleria si concludono sulla strada, segnalati da lapidi
marmoree a cura del comitato del turismo di Vicenza, delle ardite e difficili vie
di salita denominate vaio del Pino, vaio del Motto, vaio di Mezzo e vaio del
Ponte.
All’uscita della 37a galleria si può vedere il tracciato che, in leggera discesa, taglia
la testata di Val Fontana d’Oro, poco
sotto l’omonimo passo con, sullo
sfondo, la zona sommitale del Pasubio.
Dalla strada, in pochissimo tempo, a
destra, si può raggiungere la fontanella
(Fontana d’oro) da cui sgorga un
esilissimo filo d’acqua; sul fondovalle
domina il gigantesco torrione del
Campanile di Fontana d’Oro.
Finita la breve discesa e passando accanto ai resti di una cabina elettrica nei cui
pressi sbuca il sentiero che risale la valle (segnavia 322), la strada riprende
nuovamente a salire. Dal 1992 è nuovamente percorribile la 43a galleria, liberata
dal materiale franato che l’aveva ostruita subito dopo la guerra ed ora rinforzata
con pareti e volta in cemento. Poco prima, una piccola galleria, che permetteva
di superare all’esterno l’ostruzione della 43a, consente di spaziare con lo sguardo
sulla sommità del Pasubio e sulla sottostante Strada degli Scarubbi.
Si continua a salive verso il Cimon del Soglio Rosso; dopo la 48a galleria, a
sinistra, si stacca la mulattiera, ora ridotta a poco più di una traccia, che si collega
a quella proveniente dal passo di Fontana d’Oro e conduce al Soglio Rosso e
successivamente sbocca nella Val Canale, poco sotto il rifugio “Papa”. Poco dopo,

a destra, un sentiero conduce alle piazzole di artiglieria sul Cimon del Soglio
Rosso dove durante la guerra erano appostati due pezzi di artiglieria da 149 G.
Il tracciato, toccato il punto più alto a circa 2000 metri, percorre ora la suggestiva
parte finale, con la strada letteralmente intagliata in una cengia nella roccia
strapiombante, appesa sui paurosi burroni della Val Canale. Superate la 49a e la
50a galleria, la costruzione delle quali è posteriore a quella delle altre gallerie
come testimonia il tracciato della strada che le avvolge all’esterno, si perviene
alle ultime due gallerie che sono a spirale, con alcuni finestroni per
l’illuminazione. Si percorrono
in discesa e, superato il
cancelletto di protezione, si
sbocca in una piazzola,
protetta da una ringhiera
metallica, proprio difronte al
rifugio “Papa”, alle Porte del
Pasubio (ore 3,15 circa da
Bocchetta Campiglia). Anche
qui vi sono lapidi marmoree e
la targa metallica che riassumono le caratteristiche dell’opera e gli interventi di
manutenzione straordinaria già viste all’inizio.
Di grande effetto è il panorama che da qui si può gustare: dalla sottostante Val
Canale percorsa da una mulattiera e in guerra solcata da numerose teleferiche,
al maestoso Soglio dell’Incudine, su cui fianchi è intagliata la strada che collega
la sommità (e quindi la zona sacra del Pasubio) alla galleria D’Havet che si scorge
proprio difronte, a conclusione della rotabile che proviene dalla Val di Fieno.
Sullo sfondo la catena di monti che circonda Recoaro Terme; il Sengio Alto con
le cuspidi affilate del monte Cornetto ed infine il Gruppo del Carega, a destra del
quale è visibile la depressione di passo Buole e quindi i Coni e il monte Zugna.
Fatti pochi passi, a destra, si sbuca sulla Strada degli Scarubbi dalla quale lo
sguardo può spaziare fin sull’altopiano dei Sette Comuni e sui fronteggianti
Corno del Pasubio, Nido d’Aquila e punta delle Lucche che fanno da corona alla
depressione da cui inizia la selvaggia Val Sorapàche.

IL SENTIERO ATTREZZATO DELLE 5 CIME
(Gaetano Falcipieri)

Il sentiero attrezzato “G. Falcipieri”, meglio conosciuto come la via ferrata delle
Cinque Cime, accompagna dall’alto la Strada delle 52 Gallerie, tanto da
considerarsi quasi una sua “derivazione” sulla cresta.
Coloro che per primi salirono queste rocce furono sicuramente i militari
impegnati nel tracciare il percorso di quella che risulterà poi essere la Strada
della 1a Armata. Al 1954 risale la prima documentazione alpinistica dovuta a
Pojer, Sconcerle e Costa che, il 3 ottobre, percorsero il tracciato di cresta,
individuando i punti più idonei al passaggio.
Si deve alla SAV (Società Alpinisti Vicentini) l’aver recuperato e ripristinato
questa suggestiva via di salita al
Pasubio nel 1979, mettendo in
atto, nei punti più difficili o
insidiosi, delle attrezzature fisse
(chiodi, corde, scalini in ferro ed
una scala) che rendono la via
perfettamente agibile ed in
condizioni di sicurezza.
Il sentiero attrezzato, dedicato a
Gaetano
Falcipieri
socio
fondatore della SAV, è una
ferrata medio-facile dal punto di vista tecnico, sicuramente impegnativa dal
punto di vista del dispendio di energie e della fatica. Va percorsa con le normali
precauzioni di tutte le vie ferrate, quindi imbracatura, dissipatore con due
moschettoni e casco non dovrebbero mai mancare.
I tratti attrezzati assommano in totale a circa 500 metri che sono poco meno di
un settimo dell’intero percorso; il dislivello in salita è circa 1000 metri, quello in
discesa poco più di 300.
Come suggerisce anche la denominazione “delle Cinque Cime”, non si tratta di
una lunga traversata in cresta, ma bensì di un continuo saliscendi che rende
l’escursione senz’altro faticosa e richiede indubbie doti di resistenza. Tuttavia la
vicinanza della Strada delle Gallerie rende possibile, in più punti, l’abbandono
del sentiero attrezzato per la più comoda mulattiera, consigliabile sicuramente
in caso d’improvviso mutare delle condizioni atmosferiche.

Le “Cinque Cime” (segnavia 367) iniziano a Bocchetta Campiglia (m 1216), subito
a destra del piazzale e del cancelletto d’ingresso per la Strada delle Gallerie. Il
sentiero, ben segnalato, si inoltra in un bosco e si innalza rapidamente fino alle
sovrastanti rocce, dove iniziano i tratti ferrati che permettono di superare le parti
più ripide ed esposte. Una scala metallica di una dozzina di metri supera una
parete verticale portando ad una cengia, seguendo la quale si supera la
cosiddetta Guglia del Bovolo, poco sopra la 19a galleria. In circa 2 ore si perviene
alla prima cima, la Bella Laita (m 1881).
Notevole è il panorama che si può godere spaziando ovunque con lo sguardo,
dal fondovalle ai fianchi delle montagne incisi dai profondi canaloni, fino alle
vette innevate dei ghiacciai all’orizzonte. In cresta si prosegue per la vicina cima
Cuaro (m 1939), superando alcuni risalti rocciosi.
Si scende quindi alla forcella Camossara (m 1875), poco sotto la quale è ben
visibile la Strada delle Gallerie protetta dal solido muro di sostegno.
Si riprende a salire per tratti attrezzati il costone sud-est del massiccio Forni Alti,
pervenendo alla cima (m 2023, ore 3,30 circa). Numerosi sono i resti di ricoveri e
di camminamenti che si incontrano; si scende poi lungo il sentiero che, durante
la guerra, collegava il sottostante passo di Fontana d’Oro con la cima Forni Alti
in cui vi era una postazione d’artiglieria.
Si sale ancora per una trentina di minuti per portarsi alla sommità del Cimon del
Soglio Rosso (m 2040), dal quale già è visibile la depressione di Porte del Pasubio,
con il rifugio “Papa”.
Si prosegue ora in cresta fino all’ultima cima, cima dell’Osservatorio (m 2027),
ove degli appositi tubicini in ferro, indicano le cime e le località visibili
dall’osservatorio. Poco oltre, in discesa, si perviene a Porte del Pasubio (m 1928,
ore 5,30 circa) nelle vicinanze del rifugio “Papa”.

LA COSTRUZIONE DELLA STRADA DELLE 52 GALLERIE
La strada delle gallerie è stata costruita nel 1917, fra febbraio e dicembre, per
servire il fronte del Pasubio. Ne fu protagonista la 33a Compagnia Minatori
(integrata in seguito da altre squadre), dopo che al suo comandante, il Tenente
Giuseppe Zappa, venne dato l’incarico di valutarne la fattibilità.
La compagnia si trovava in quel momento impegnata in lavori di fortificazione
sul crinale di Monte Alba, a poca distanza da Bocchetta Campiglia da dove

doveva partire la strada. Era fine gennaio, nel pieno di uno degli inverni più
freddi e nevosi del secolo: sul Pasubio, che la compagnia vedeva giusto davanti
a sé, c’erano metri e metri di neve. La strada avrebbe dovuto affrontarlo
inerpicandosi fra i roccioni impervi e apparentemente inaccessibili della Bella
Laita per poi arrivare, seguendo un percorso nascosto alle artiglierie nemiche,
passando per Forni Alti e il passo di Fontana d’Oro, a Porte del Pasubio. Non
c’era in partenza un progetto, ma solo un’indicazione di massima, perché «data
la natura rocciosa e frastagliata del terreno, di cui non c’erano carte o rilievi, non
era possibile stabilire preventivamente un tracciato».
Zappa accettò l’incarico e – scrisse il Sottotenente Cassina, uno degli ufficiali
protagonisti dell’impresa – «decise di
innalzarsi man mano ma anche di condurre
avanti contemporaneamente un sentiero, che
permettesse di studiare il tracciato ulteriore
della strada. Lo scopo principale che ci
proponemmo innanzitutto – continua
Cassina –, fu quello di raggiungere la cresta
della parete rocciosa che s’elevava a picco, di
fronte a Bocchetta Campiglia. Poi, avremmo
deciso il da farsi. Infatti noi sapevamo di dover raggiungere Forni Alti e il Passo
di Fontana d’Oro, ma non avevamo la minima idea del come avremmo potuto
arrivarci, perché la Bella Laita, che bisognava attraversare, era inaccessibile.»
È così che inizia l’epopea della costruzione della strada delle gallerie. Richiederà
a tutti, ma in particolar modo agli ufficiali, un coinvolgimento profondo. Sarà
per loro al tempo stesso un’impresa e un’avventura, del fare, dell’osare, della
giovinezza. Lo si avverte a ogni pagina della “memoria” del tenente Cassina,
scritta appena finita la guerra. Il senso dell’ignoto davanti, dell’esplorazione,
dell’interrogare la montagna per cercare il passaggio, la sfida a trovare ogni volta
la soluzione per forzarlo con una strada. Ma anche la consapevolezza orgogliosa
di essere diventati via via una squadra,
che ha saputo darsi un metodo di
lavoro forte, fondato sulla divisione e al
tempo stesso condivisione dei compiti.
Quando ad aprile, con il Pasubio
ancora coperto di neve, il Tenente
Zappa
riceverà
l’ordine
di
trasferimento ad altro incarico, il
cantiere della strada era già arrivato
all’altezza della tredicesima galleria:
alla sua uscita, su uno sperone a
strapiombo sul vuoto, era stata piantata la stazione di arrivo del primo ramo di
teleferica a mano. Nello stesso tempo il sentiero di esplorazione era arrivato
molto più in alto, fin sotto la parete al cui interno sarebbero salite a spirale la

diciannovesima e la ventesima galleria, le più lunghe e ardite: poco a lato si stava
attrezzando un campo base avanzato.
Scriverà Cassina: «Partiva il maestro. Ma ormai eravamo divenuti esperti; la
strada ci aveva sedotti, e aveva sedotto anche i graduati e i soldati. Ricordo
ancora con commozione l’impegno preso fra noi ufficiali, riuniti nella sala della
mensa di Bocchetta Campiglia la sera dopo la sua partenza. Non sapevamo chi
sarebbe venuto a sostituirlo e temevamo di essere distolti dalla nostra
costruzione ».
Sarà il Capitano Picone (sono quasi un destino i nomi di questi due comandanti)
a sostituire il Tenente Zappa e a portare a termine la strada. Con altrettanta
appassionata energia e coinvolgimento.
La strada è lunga 6300 metri: 2300 sono in galleria, i restanti scavati nella roccia
a mezza costa. Parte da una quota di 1216 metri e termina a 1928 metri, per un
dislivello complessivo, contando i saliscendi dell’ultimo tratto, di 784 metri. È
considerata un capolavoro di ingegneria militare.
La sua costruzione, iniziata il
29 gennaio con l’invio di un
primo plotone di venti uomini,
arrivò a impiegare, con lo
sciogliersi della neve e poi
soprattutto l’estate, seicento
uomini.
Erano
allora
contemporaneamente in uso
almeno quaranta martelli
perforatori ad aria compressa,
la cui distribuzione, mediante
una rete di grosse tubazioni provenienti da una centrale di produzione costruita
ai piedi della montagna, copriva l’intero percorso.
Nei dieci mesi dei lavori la 33ª Compagnia ebbe quattro morti.

LA STRADA DELLE 52 GALLERIE DAL 1918 AD OGGI
Finita la guerra nel 1918, la Strada delle 52 Gallerie fu ben presto dimenticata e
cadde rapidamente in rovina. Il terreno particolarmente impervio e le insidie
atmosferiche della zona, contribuirono a rovinare in più punti il tracciato: non
più protette, le parti rientranti nei canaloni furono sommerse da valanghe di
sassi e di slavine; le infiltrazioni di acqua ed il ghiaccio sgretolarono la volta o le
pareti di alcune gallerie, gli uomini stessi contribuirono al degrado trafugando
tutto ciò che vi era di metallico, come i tralicci e le funi metalliche di protezione.
Nell'immediato dopoguerra, ad eccezione di coloro che l'avevano percorsa per
servizio durante la guerra e di qualche appassionato escursionista, ben pochi
conoscevano questa eccezionale via di accesso al Pasubio. Lo testimonia il fatto

che essa non fu inserita nella Zona Sacra del Pasubio, istituita con un regio
decreto il 29 ottobre 1922, rimanendo così esclusa dalle sovvenzioni e dalla
manutenzione riservata a quel territorio ed alle sue vie d'accesso.
Fu lodevole merito del CAI di Schio considerare la Strada delle Gallerie come
un'opera degna di essere tramandata alle generazioni future per ricordare
l'ingegno e l'operosità del soldato italiano. Ai Soci di questa benemerita
associazione si devono gli interventi di recupero e di ripristino che consentirono
di rendere percorribile la Strada delle Gallerie almeno come sentiero
escursionistico, se non come
mulattiera.
Essi considerarono come dovere e
prestigio
consentire
la
percorribilità di questa magnifica
arteria
che
permetteva
di
raggiungere il loro rifugio, il rifugio
"Pasubio", sorto alle Porte del
Pasubio dai resti di una delle
numerose baracche in muratura ivi
esistenti ed inaugurato il 2 luglio 1922.
La Strada delle 63 Gallerie, come allora era chiamata poiché si considerava
tutt'una con il tratto che da Porte del Pasubio portava alla galleria D'Havet e che
comprendeva 11 gallerie (attuale Strada degli Eroi), fu quindi amorevolmente
curata dai Soci del CAI di Schio che dedicavano delle giornate di lavoro per
liberarla dai sassi, per ricostruire i muri a secco crollati, per renderla percorribile
in condizioni di una certa sicurezza.
Cospicue furono in quegli anni le somme destinate dal CAI ai lavori di
manutenzione della strada e numerosi i solleciti rivolti alle autorità poichè
provvedessero ad arrestarne il lento ma inesorabile declino.
In un sopralluogo effettuato l'8 agosto 1926 si constatò che alcune gallerie erano
ormai così ingombre di detriti
che consentivano a malapena
il passaggio, una galleria era
allagata ed il sentiero ostruito
in più punti.
Sempre su sollecitazione del
CAI di Schio, nel 1934 si
interessò alle condizioni della
strada l'Ente Provinciale per il
Turismo di Vicenza che inviò
alle autorità competenti una
dettagliata e documentata
relazione allo scopo di
ottenere i fondi ed i mezzi necessari ad un radicale intervento di recupero.

Le richieste furono accolte ed il ministero per la Stampa e Propaganda, direzione
generale del turismo, accordò i finanziamenti: nell'anno successivo, il 21
settembre, iniziarono i lavori di sgombero del materiale e il 4 novembre la Strada
delle Gallerie fu riaperta ufficialmente, pur se i lavori di ripristino continuarono
anche nel 1936. Millecinquecento giornate lavorative testimoniano il complesso
e l'importanza dei lavori eseguiti per rendere nuovamente transitabile la strada,
dopo 17 anni di abbandono.
In quegli anni, fino al 1940, furono compiute altre importanti opere sul Pasubio
ad opera del Genio Militare, basti ricordare l'apertura della Strada degli Eroi, e
dal Comune di Schio a cui si deve la costruzione dell'Arco Romano nel cimitero
di Sette Croci.
Durante la 2a Guerra Mondiale, pur non essendo direttamente interessante alle
vicende belliche, la zona del Pasubio e le sue vie d'accesso andarono incontro ad
un nuovo ed inevitabile abbandono. anche la Strada delle Gallerie, non più
soggetta a manutenzione, ripiombò nell'incuria e nel degrado che già avevano
caratterizzato il primo dopoguerra. I soli interventi su di essa furono, come al
solito, opera di volontari.
Si deve arrivare al 1961 per vedere
all'opera reparti del Genio
Militare che salvarono la Strada
delle
Gallerie
dall'ormai
imminente rovina.
Nel 1973 il Commissariato
Generale per le Onoranze ai
Caduti di Guerra (CGOCG)
effettuò, con l'impiego di reparti
del Genio, un recupero ed un ripristino della Zona Sacra del Pasubio. Fra i molti
lavori, anche la Strada delle Gallerie beneficiò delle cure dei bravi militari.
La Strada delle Gallerie, o della 1a Armata alla quale è dedicata, è diventata
famosissima e conosciuta anche all'estero; sono migliaia le persone che la
percorrono ogni anno, per cui, grazie alle amorevoli cure del CAI di Schio, essa
è mantenuta agibile e in discrete condizioni.
L'ultimo intervento di manutenzione straordinaria si effettuò nel giugno 1989.
Centinaia di volontari, coordinati dalle sezioni vicentine dell'ANA e del CAI, in
due giornate lavorative ripulirono letteralmente la strada dai sassi e dalla
vegetazione, ricostruirono i muri a secco crollati, dedicarono particolare cura
all'agibilità delle gallerie. Dopo questo intervento, ogni anno viene dedicata una
giornata di lavoro per la manutenzione ordinaria della Strada delle Gallerie.
Nel 1991 a cura dell'ANCR di Vicenza all'ingresso e all'uscita di ogni galleria sono
state poste delle lapidi marmoree che recano incisi il numero progressivo della
galleria, la lunghezza e la "dedica" voluta nel 1917 dal Capitano Picone. In
quell'occasione la 49a e la 50a galleria attuali, costruite come ricordato dopo la
partenza della 33a Compagnia Minatori, hanno avuto la loro dedica ufficiale: al
Soldato Italiano (49a) ed ai Cavalieri di Vittorio Veneto (50a).

Nel 1992 infine, fortemente voluta dalla Comunità Montana "Leogra Timonchio" che ha promosso e sostenuto l'intera opera di ripristino della strada,
si è riaperta al transito la 43a galleria.
Interrotta subito dopo la guerra perché franata, è stata liberata dal materiale che
la ostruiva e rinforzata con pareti e volta in cemento. Alla cerimonia di riapertura
era presente l'avv. Gino Scaroni di Breganze, ultranovantacinquenne, nel 1917
aspirante ufficiale della 33a Compagnia Minatori.
Nel 1994 lavori straordinari sono stati eseguiti al rif. "Papa". Adeguamenti dei
servizi igienici, la costruzione di un nuovo locale e di una grande cisterna per il
recupero dell'acqua piovana hanno ulteriormente migliorato l'ospitalità e
l'accoglienza di questo rifugio alpino, vero paradiso per gli innamorati del
Pasubio.

PROGRESSIONE, NOMENCLATURA, LUNGHEZZA DELLE
52 GALLERIE
Come già ricordato, nel 1991 sono state poste all'entrata e all'uscita di ogni
galleria delle lapidi marmoree, opera di un marmista di Recoaro Terme, Sergio
Orsato. L'iniziativa è merito di un gruppo di ex combattenti della Val Leogra,
con il patrocinio della Federazione Provinciale dell'ANCR, in collaborazione con
la Comunità Montana "Leogra - Timonchio" presieduta da Ciro Tosi.

La posa delle lapidi ha richiesto circa venti giorni di lavoro da parte di una
quindicina di persone coordinate da Giovanni Scocco che oltre alla sua sezione,
Valli del Pasubio, ha coinvolto nell'iniziativa anche le sezioni ANCR di
Torrebelvicino, Enna e Schio.
Quanto riportato sulle lapidi si basa su un documento autografo del capitano
Picone che, di suo pugno, riportò la situazione delle gallerie, con il nome loro
dato, poco prima del trasferimento della 33a compagnia Minatori dal Pasubio alla
Valle del Chiampo.
Nel documento sono riferite
anche le lunghezze delle
gallerie e quelle dei tratti di
strada scoperta fra una galleria
e l'altra.
Ci piace pensare che il nome
delle gallerie sia stato frutto di
simpatiche discussioni fra gli
ufficiali
della
Compagnia,
riuniti alla Bella Laita o a
Bocchetta Campiglia nella
baracca adibita a sala mensa.
Non esistendo conferme o
smentite in merito, pensiamo
che i nomi di città, escluse
Rovereto, Trento e Trieste in
suolo nemico e quindi ricordate
come "sogno" di conquista
futura, siano dovuti al luogo
natìo degli ufficiali o di qualche
minatore della compagnia.
Misteriosa rimane la "Miss" alla
quale fu dedicata la 30a galleria.
Nel 1935, durante i lavori di
recupero e ripristino della
strada,
furono
eseguite
misurazioni a cura del Sig. Pietro Macugnago, alle dipendenze dell'Impresa
Pizzolato di Arzignano, esecutrice del lavoro.
Nel 1991 infine si sono effettuati nuovi controlli sulla lunghezza delle gallerie,
riportate poi nelle lapidi. Le misure concordano abbastanza con quelle rilevate
da Macugnago, mentre sono spesso discordanti, a volte in modo sensibile, con
quelle del Capitano Picone. Pensiamo che ciò sia dovuto al fatto che il capitano
Picone ha voluto comprendere nella sua misurazione anche il materiale scavato
per l'apertura delle finestre o di qualche ricovero, oppure qualche divergenza nei
dati sia imputabile a lavori eseguiti dopo la stesura del documento.

1a GALLERIA metri 17. "Tenente Zappa"
Com'è noto il Tenente Giuseppe Zappa fu il Comandante della 33a Compagnia
Minatori dal 17 gennaio al 22 aprile 1917. A lui si deve la costruzione della Strada
delle Gallerie almeno nella sua parte iniziale fino alla Bella Laita. Il Tenente
Zappa fu poi sostituito dal Capitano Picone che portò a compimento l'opera.
2a GALLERIA metri 65. "Generale D'Havet"
Il Generale Giuseppe D'Havet fu Comandante del Genio del V Corpo d'Armata
nel 1917, dopo aver ricoperto lo stesso incarico nel XIV corpo, dove meritò l'alta
onorificenza di cavaliere dell'ordine militare di Savoia. Si legge, fra l'altro, nella
motivazione: "... Competentissimo in ingegneria militare, incurante del pericolo,
animato di alto spirito militare seppe sempre opporre alle molteplici difficoltà le
vittoriose energie della sua volontà e del suo sapere...".
Al Generale D'Havet è dedicata anche la grande galleria che mette in
comunicazione la Val di Fieno e la Val Canale, all'inizio della Strada degli Eroi.
3a GALLERIA metri 14. "Rovereto"
4a GALLERIA metri 31. "Battisti"
Il tenente Cesare Battisti, irredentista trentino, fu catturato sul monte Corno di
Vallarsa il 10 luglio 1916 ed impiccato a Trento due giorni più tardi. Da allora il
monte Corno di Vallarsa fu chiamato Corno Battisti. Il nome di Battisti è
riportato fra coloro che sono ricordati lungo la Strada degli Eroi.
5a GALLERIA metri 10. "Oberdan"
Guglielmo Oberdan, irredentista triestino, tentò nel 1882 un attentato contro
l'Imperatore Francesco Giuseppe. Scoperto e catturato, fu in seguito condannato
a morte.
6a GALLERIA metri 17. "Trieste"
7a GALLERIA metri 35. "Generale Cascino"
Il Generale Antonio Cascino, comandante della 8a Divisione di Fanteria, morì il
29 settembre 1917 in seguito alle ferite riportate sul monte Santo, durante l'11a
battaglia dell'Isonzo. Alla sua memoria fu concessa la medaglia d'oro al valor
militare.
8a GALLERIA metri 23. "Generale Cantore"
Il Generale Antonio Cantore, alpino, comandante della 2a Divisione di Fanteria,
cadde sulle Tofane il 20 luglio 1915. Alla sua memoria fu concessa la medaglia
d'oro al valor militare.

9a GALLERIA metri 78. "Generale Zoppi"
Il Generale Gaetano Zoppi comandò il V corpo d'armata, da cui dipendeva la
zona del Pasubio, dal 26 giugno 1915 al 15 giugno 1916.
10a GALLERIA metri 12. "Sauro"
Nazario Sauro, irredentista istriano, tenente di vascello sul sommergibile
"Pullino", fu catturato dagli Austriaci in alto Adriatico in seguito ad un'avaria del
sommergibile. Come irredentista, fu condannato a morte e fucilato. Alla sua
memoria fu concessa la medaglia d'oro al valor militare.
11a GALLERIA metri 28. "Randaccio"
Il Maggiore Giovanni Randaccio, del 77o Fanteria della Brigata Toscana, cadde a
Fonti di Timavo, sul Carso, il 28 maggio 1917. Alla sua memoria fu concessa la
medaglia d'oro al valor militare.
12a GALLERIA metri 95. "Capitano Motti"
Il Capitano Leopoldo Motti di Reggio Emilia, del Comando Genio del V Corpo
d'Armata, rimase ucciso nella esplosione della prima mina austriaca sul Dente
Italiano, il 29 settembre 1917.
13a GALLERIA metri 27. "Filzi"
Il Sotto Tenente Fabio Filzi, irredentista di Rovereto, fu catturato sul Monte
Corno di Vallarsa il 10 luglio 1916 con Cesare Battisti ed impiccato a Trento due
giorni più tardi. Il suo nome è riportato fra coloro che sono ricordati lungo la
Strada degli Eroi.
14a GALLERIA metri 61. "Capitano Melchiori"
Il Capitano Oscar Melchiori, comandante della 26a Compagnia Minatori, rimase
ucciso con il Capitano Motti sul Dente Italiano, il 29 settembre 1917, nella
esplosione della prima mina austriaca.
15a GALLERIA metri 45. "Tortona"
16a GALLERIA metri 74. "Reggio Calabria"
17a GALLERIA metri 52. "Bergamo"
18a GALLERIA metri 46. "Parma"
19a GALLERIA metri 318. "Re"
Il Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, percorse la Strada delle Gallerie nei primi
mesi del 1918.

20a GALLERIA metri 86. "Cadorna"
Il Generale, poi Maresciallo d'Italia, Luigi Cadorna, fu Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito Italiano fino all'8 novembre 1917, quando in seguito alla ritirata di
Caporetto, fu sostituito dal Generale Armando Diaz.
21a GALLERIA metri 20. "Porro"
Il Generale Carlo Porro fu Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito con Cadorna
dal 1914 al 1917, quando, dopo Caporetto, fu sostituito con i Generali Gaetano
Giardino e Pietro Badoglio.
22a GALLERIA metri 8. "Breganze"
I nominativi riportati nelle tre precedenti gallerie (Re, Cadorna, Porro) ci
inducono a pensare che la 22a galleria sia dedicata al Colonnello Giovanni
Breganze, ufficiale del Comando Supremo, addetto ai rapporti con gli alleati.
Tuttavia è possibile che "Breganze" possa essere la città vicentina dell'Aspirante
Ufficiale Scaroni. L'Avvocato Scaroni riferì che durante il periodo in cui egli fu
alla 33a Compagnia Minatori il Capitano Picone non assegnò alcun nome alle
gallerie.
23a GALLERIA metri 18. "Generale Capello"
Il Generale Luigi Capello comandò il V Corpo d'Armata da cui dipendeva il
settore del Pasubio dal 14 dicembre 1916 al 3 marzo 1917. Successivamente fu alla
guida della 2a Armata schierata sul fronte dell'Isonzo fino alla ritirata di
Caporetto.
24a GALLERIA metri 16. "Bologna"
25a GALLERIA metri 11. "Aquila"
26a GALLERIA metri 24. "Napoli"
27a GALLERIA metri 98. "Picone"
Il Capitano Corrado Picone sostituì il Tenente Zappa al comando della 33a
Compagnia Minatori il 23 aprile 1917 e vi restò fino alla fine della guerra.
28a GALLERIA metri 14. "Genova"
29a GALLERIA metri 31. "Spezia"
30a GALLERIA metri 10. "Miss"
31a GALLERIA metri 72. “Generale Papa”
Il Generale Achille Papa comandò la Brigata Liguria sul Pasubio dal 4 luglio 1916
al 10 aprile 1917. Nominato al comando della 44a Divisione si trasferì sulla

Bainsizza dove, il 5 ottobre 1917, mentre visitava una trincea, fu colpito da una
pallottola esplosiva e morì poco dopo. Alla sua memoria venne assegnata la
medaglia d’oro al valor militare. Il Generale Papa è sepolto nel Sacrario di Oslavia
(Gorizia). Presso il museo dell’Ossario del Pasubio è conservata la bandiera,
intrisa di sangue, con la quale fu ricoperta la salma del Generale subito dopo la
morte avvenuta nell’ospedale chirurgico mobile “Città di Milano”.
Al Generale Papa si deve la trasformazione del Pasubio in un baluardo
imprendibile, ricco di camminamenti, trincee, ricoveri, gallerie. A lui sono
dedicati anche la galleria che collega cima Palòn al Dente Italiano e il rifugio a
Porte del Pasubio.
32a GALLERIA metri 48. “Palazzolo”
33a GALLERIA metri 57. “Minatori”
La 33a Compagnia Minatori del V Reggimento Genio, al comando del Tenente
Zappa prima e del Capitano Picone poi, fu l’esecutrice materiale della gigantesca
opera sui fianchi meridionali del monte Pasubio, ricordata per sempre come la
Strada delle 52 Gallerie.
34a GALLERIA metri 132. “Generale Giustetti”
Il Generale Umberto Giustetti fu comandante del Genio della 1a Armata dal 15
maggio 1917 al 20 marzo 1919.
35a GALLERIA metri 10. “Trani”
36a GALLERIA metri 12. “Garibaldi”
Più che all’ideatore dell’Impresa dei Mille, pensiamo che la dedica sia riferita al
nipote,
il
Generale
Giuseppe
Garibaldi, detto Peppino. Il Generale
Garibaldi fu comandante della Brigata
Alpi, dislocata nella zona del Col di
Lana, dal 1° agosto 1917 al termine della
guerra.
In
questa
brigata
combatterono anche i suoi quattro
fratelli, Ricciotti junior, Menotti,
Sante ed Ezio. I fratelli Garibaldi,
arruolatisi volontari, erano figli di
Ricciotti, ultimogenito di Anita e Giuseppe Garibaldi.
37a GALLERIA metri 26. “Balilla”
Balilla è il soprannome con cui è divenuto storicamente noto Giovanni Battista
Parasso, il ragazzo genovese che, nel dicembre 1746, nel corso della guerra di
successione austriaca, lanciò un sasso contro i soldati austriaci dando così inizio
alla sollevazione popolare.

38a GALLERIA metri 29. “Torino”
39a GALLERIA metri 53. “Mantova”
40a GALLERIA metri 10. “Trento”
41a GALLERIA metri 24. “26a Minatori”
La 26a Compagnia Minatori, comandata dal Capitano Oscar Melchiori, fu
impegnata soprattutto nei lavori di mina sul Dente Italiano ove ebbe, nelle varie
esplosioni, delle dolorose perdite.
42a GALLERIA metri 19. “Macerata”
43a GALLERIA metri 55. “Polesine”
44a GALLERIA metri 22. “Zappatori Liguria”
Le Compagnie Zappatori, come già quelle Minatori, erano contraddistinte da un
numero, non da un nome. Pensiamo quindi che il Capitano Picone abbia voluto
dedicare la 44a galleria ai fanti della Brigata Liguria (157° e 158° Fanteria),
numerosi dei quali parteciparono, in più riprese, ai lavori di costruzione della
Strada delle Gallerie.
45a GALLERIA metri 83. “Plotone 25a Minatori”
Il Plotone Autonomo della 25a Compagnia Minatori, comandato dal Tenente
Tancredi Irace, fu impegnato nella costruzione della Strada delle Gallerie nel
periodo settembre – dicembre 1917 soprattutto nel tratto Cimon del Soglio Rosso
– Porte del Pasubio.
46a GALLERIA metri 65. “Piceno”
La Brigata Piceno (235° e 236° Fanteria) combattè sul Pasubio dal 26 ottobre 1917
fino alla fine della guerra. In particolare fu spesso impegnata sul Dente Italiano
ove i fanti costruirono un piccolo capitello dedicato alla Madonna che è visibile
ancor oggi, pur se ricostruito.
Nel novembre 1917 alcuni militari del 236° furono impegnati nella costruzione
della Strada delle Gallerie. Lo stesso reggimento era in linea il 13 marzo 1918 sul
Dente Italiano quando fu coinvolto nello scoppio dell’ultima grande mina
austriaca, nel quale lasciò una cinquantina di morti.
47a GALLERIA metri 22. “Pallanza”
La Brigata Pallanza (249° e 250° Fanteria) fu impegnata nella zona della Val
Posina dall’ottobre 1917 fino al 9 ottobre 1918, presidiando, per quanto riguarda
il Pasubio, il monte Pruche.

48a GALLERIA metri 14. “Cesena”
49a GALLERIA metri 19. “Soldato Italiano”
Come ricordato, la dedica è stata posta nel 1991 poiché la galleria è stata costruita
dopo la partenza del Capitano Picone dal Pasubio. La strada passava dall’esterno
di essa come ancor oggi si può notare.
50a GALLERIA metri 27. “Cavalieri di Vittorio Veneto”
Anche questa galleria è successiva alla partenza della 33a Compagnia Minatori
dal Pasubio. La dedica ha voluto ricordare i combattenti sopravvissuti della
Grande Guerra ai quali, in epoca recente, è stata concessa l’onorificenza di
Cavaliere di Vittorio Veneto.
51a GALLERIA metri 66. “Plotone Minatori Sardo”
Il Plotone Autonomo Minatori Sardo fu impegnato nei lavori di mina sul Dente
Italiano, ove registrò anche delle perdite dolorose. Partecipò alla costruzione
della Strada delle Gallerie negli ultimi mesi del 1917 nel tratto Fontana d’Oro –
Porte del Pasubio, lavorando particolarmente nel collegamento da quest’ultima
località al Cimon del Soglio Rosso.
52a GALLERIA metri 86. “Sardegna”

IL DENTE ITALIANO E IL DENTE AUSTRIACO
Quello ai Denti del Pasubio è un itinerario classico – senza difficoltà tecniche
ma dal grande sviluppo – sui luoghi della Grande Guerra. Importantissimo non
solo perché ci permette di osservare da vicino uno dei fronti più caldi della Prima
guerra mondiale in Trentino ma anche di toccare con mano gli effetti ancora
visibili di quella che fu la guerra di mine e dell'ammassamento di truppe in
quota.
Abbandonato dalle truppe austriache a inizio conflitto il Pasubio fu preso nei
primi tre giorni di guerra dalle truppe italiane che poi lo tennero per circa un
anno quando con la spedizione di primavera del 1916 gli imperiali ripresero
buona parte del massiccio: il 17 maggio si riposizionarono sul Col Santo e si
avvicinarono al passo della Borcola. Il 2 luglio si ebbero furiosi combattimenti
ma poi la situazione rimase bloccata sulle rispettive posizioni nonostante pesanti
bombardamenti e sanguinosi assalti di fanteria.
Si decise così di utilizzare la guerra di mine, ossia posizionare attraverso gallerie
grandi quantità di esplosivi sotto le linee nemiche per poi farle saltare. La prima
mina fu fatta brillare dagli austriaci il 29 settembre 1917. Ne seguì una italiana e
si proseguì per un totale di dieci deflagrazioni fino alla più potente, quella della
mina austriaca del 13 marzo 1918, per la quale furono utilizzate 50 tonnellate di
esplosivo e che provocò la morte di oltre 50 soldati italiani segnando
definitivamente anche il profilo della montagna: “... l'intero massiccio del Dente
sembrò un mare di fiamme dal quale emergevano vampe fino a 30 metri di
altezza...” scrisse il generale Brunner.

