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Barbassata Veneta (VI)
Data

Sabato 29 sera e/o domenica 30 Novembre

Per informazioni e adesioni Claudia Zanotelli
Socio Accompagnatore

 clauza@alice.it  3403715888 Per la cena di sabato 29 dare la
propria adesione entro e non oltre il 23 novembre; per la gita di
domenica l’iscrizione si chiude sabato 29 novembre.

Difficoltà

1 orma

Dislivello

100 metri

Ore di cammino

Sabato: - (cena)
Domenica: 5 ore circa comprese soste

Luogo di partenza

Schio (VI)

Ritrovo

Sabato: a Schio, parcheggio Divisione Acqui (Stazione Corriere) ore
19.15
Domenica: a Schio, parcheggio Fabbrica Alta, via Pasubio ore 8.30

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il Socio
Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento:
giacca a vento e/o ombrellino
scarpe comode
Descrizione escursione
Sabato: cena a Velo d’Astico presso casa privata. Menù da stabilire. Prezzo indicativo per
rimborso spese cena 20/22 euro.
Domenica: Visita ai luoghi dell’archeologia industriale di Schio.
La fama e la prosperità della zona di Schio traggono origine soprattutto dall’arte della lana, qui
diffusa sin dal Medioevo. Tra il Settecento e l’Ottocento sorsero lungo la Roggia Maestra molti
lanifici, il più importante dei quali fu il Lanificio Rossi fondato da Francesco, padre del più illustre
Alessandro che, in virtù di innovative concezioni imprenditoriali, seppe far crescere l’opificio
paterno e farlo diventare la maggiore azienda laniera italiana dell’epoca, tanto da far meritare a
Schio l’appellativo di “Manchester d’Italia”. La nostra passeggiata attraverserà il centro storico di
Schio facendo tappa nei luoghi più significativi della storia industriale della città.
N.B. All’ora di pranzo ci fermeremo presso un locale lungo il percorso dove si potrà
consumare un breve spuntino. Chi preferisce può organizzarsi in autonomia con un pranzo
al sacco.
Difficoltà tecniche: nessuna
Note: Come di consuetudine i soci provenienti da lontano troveranno ospitalità presso i soci locali.

www.passobarbasso.it

