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ESCURSIONE PASSO ZOVO (VI) 

Data Domenica 9 novembre 2014 

Socio Accompagnatore 
Rampon Marco 

 mrampo58@gmail.com   328 1568148 – 0445.530979 

Difficoltà 
2 orme  
 

Dislivello  480 metri 

Ore di cammino Circa 4 ore   

Luogo di partenza Magrè di Schio, davanti la chiesa vecchia si parte per l’escursione a piedi 

Ritrovo 
Schio , Magrè ore 9.30  davanti alla chiesa vecchia di Magrè di Schio, c’è un 
parcheggio dove si lasciare l’auto. 

  
La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €.  
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore.  
Si può mangiare un piatto in un agriturismo ad un prezzo contenuto su prenotazione (10-15 euro) 
Almeno tre giorni prima confermare la partecipazione. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento: scarponi da escursionismo con buone suole; giacca a vento, pantaloni lunghi 
comodi, maglione,  berretto, guanti, indumenti di ricambio, pranzo al sacco e  borraccia piena. 
Molto utili: bastoncini telescopici.     

Descrizione dei luoghi ed escursione:  

Si parte da Magrè di Schio e si prosegue lunga la valletta Siberia. Poco più avanti si svolta a 
sinistra e si imbocca il sentiero dell’alpino che sale sulla dorsale collinare divenendo poi bosco 
fitto. Questo sentiero ben tenuto ci conduce verso il passo dello Zovo antichissimo luogo di 
passaggio e comunicazione tra le vallate Agno e Leogra. Salendo lungo il pendio potremo 
ammirare degli affascinanti scorci  su una piccola valle integra e non contaminata dall’azione 
umana. Raggiunti la sommità del passo Zovo, potremo, per chi lo desidera, mangiare un piatto 
tipico di zona e bere un ottimo bicchiere di vino in un agriturismo locale. Scenderemo poi da un 
altro versante passando per il parco di San. Zeno dove è locata un’antica chiesetta Benedettina e 
da qui scenderemo lungo la valle fino a raggiungere il punto di partenza 

 
 
 

Difficoltà tecniche 
Non si ravvisano particolari difficoltà tecniche, si sale su sentieri ben segnati e abbastanza 
accessibili. 

 


