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TITOLO    La via dell'acqua   

Data 22 Novembre 2015 

Socio Accompagnatore 

 

Marco Rampon

mrampo58@gmail.com  3281568148/ 0445530979 

Difficoltà 2 orme   

Dislivello Salita: circa m 200 

Ore di cammino 3-4 tra andata e ritorno 

Luogo di partenza Valli del Pasubio (vi) 

Ritrovo Ore 9.30 – Piazzale nuova chiesa di Magrè viale Roma (VI) 

   

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 chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

Equipaggiamento 

 consigliabile bastoncini telescopici  

 scarponi e attrezzatura adeguata all'escursione in montagna 

Descrizione escursione 
Tranquilla passeggiata che permette di apprezzare alcuni tratti peculiari dell'alta valle del Leogra e vedere la 
grande ricchezza d'acque della zona. 
Lungo il percorso, in particolare, un bellissimo esempio di segheria alla veneziana con una grande ruota 
idraulica ed una più piccola e veloce per azionare la sega, le opere di canalizzazione per alimentare le ruote 
idrauliche. 
Sono circa tre chilometri di cammino in leggera salita, più altrettanti per il ritorno.  
Il percorso è perfettamente agibile e tabellato con pannelli divulgativi e si mantiene integralmente sulla 
sinistra idrografica della valle. 
Da Schio, per la statale che sale al passo del Pian delle Fugazze per dirigere a Rovereto, dopo circa 10 
chilometri si perviene al piccolo comune di Valli del Pasubio. 
Poco dopo l'unico incrocio del paese, appena superato l'edificio municipale (sulla sinistra), sulla destra si 
trova un parcheggio con un piccolo parco giochi, da dove si dirama una strada che scende nel fondovalle 
con indicazioni 'San Rocco' e 'Casa di Riposo'. 
Dopo qualche centinaio di metri si arriva al grande ponte sul Leogra, dove si trova un primo grande pannello 
esplicativo di legno.  
Per chi desidera ci fermeremo a mangiare in una trattoria di S.Antonio del Pasubio, serve però la conferma 
per la prenotazione. (costo tra 15-20 euro) 
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Difficoltà tecniche 
Non si ravvisano particolari difficoltà. 
 

Note  
Per il trasporto cercheremo di andare con meno auto possibili. Alla partenza da Schio ci accorderemo tutti 
insieme. Chi vuole Si consiglia di portarsi panini e bibite per il pranzo al sacco. . Si raccomanda di prenotare 
almeno 4 giorni prima della partenza per il pranzo in trattoria. 
 

 
 
 


