
Pasubio – ferrata Falcipieri 

Pasubio – ferrata Falcipieri 
 

GRUPPO DEL PASUBIO 
Dal colle Xomo al Rif. Papa per la ferrata G. Falcipieri con ritorno per le 52 gallerie del Pasubio. 

 
Partenza: colle Xomo 1058 m 
Arrivo: colle Xomo 1058 m 
Tempo di percorrenza: 8 ore 
Dislivello : salita:  +700 m ma con molti saliscendi sulla ferrata. 
                   discesa: -1000 m  
Difficoltà : EEA 
Caratteristiche : Storico naturalistico 
Equipaggiamento : Normale da escursionismo, caschetto, Kit da ferrata, acqua al seguito 
Periodo consigliato: da metà maggio a metà ottobre 
Segnaletica: Buona C.A.I. 367 - 366 
Accesso stradale: da Vicenza raggiungere passando per Schio, Valli del Pasubio, da qui seguire la SS 
46 fino al ponte verde da qui per strada con tornanti in mezzo al bosco al colle Xomo (indicazioni). 
Descrizione: 
Dall’albergo – bar al colle Xomo prendere la mulattiera (segnavia 366) che si protrae verso ovest che 
porta prima a bocca del Xetele e poi a bocchetta di campiglia dove inizia la strada delle 52 gallerie che 
verrà percorsa al ritorno; da qui si stacca sulla destra un sentiero (segnavia 367) che porta alla ferrata 
che percorre la cresta sopra le galleria passando per cima Bella Laita 1881 m, cima Cuaro 1939 m, 
forcella Camossara 1875 m, cima Forni Alti 2023 m, P.so di Fontana d’Oro 1875 m, Cimon del Soglio 
Rosso 2040 m, cima dell’Osservatorio 2027 m ed infine al Rif. Papa 1934 m (ore 5). Dal rifugio si 
percorre la strada delle 52 gallerie (segnavia 366) che in 3 ore porta al colle Xomo.  

 
ATTENZIONE: la ferrata non è interamente attrezzata, quindi presenta degli elementari passaggi (I 
grado) dove non è presente la corda fissa si raccomanda la massima attenzione. Inoltre è caratteristica 
di questi posti la nebbia che sale verso le 2 del pomeriggio circa dal fondo valle, quindi si raccomanda di 
essere già fuori della ferrata per data ora. 
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