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2 Aprile 2023 Alla scoperta della Val del Boia (VI) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

  

Ci troviamo nella Val del Boia. Nome piuttosto curioso, se ci si pensa un 
po' su. Circondato da una antica leggenda che racconta di una famiglia 
solitaria, composta da padre, madre e un bambino, colpita da un tragico 
lutto: la morte della giovane donna. Il padre crebbe il figlio di nome Mattia 
con amore, vivendo grazie al lavoro di taglialegna, alla sua abilità come 
intagliatore e all'allevamento di pecore capre e galline. Teneva Mattia 
sempre con sé per paura che gli succedesse qualcosa, ma un giorno, 
quando il ragazzo aveva ormai diciotto anni, lo mandò da solo a vendere i 
frutti del loro lavoro. Proprio sulla strada del rientro, il giovane venne 
assalito e ucciso dai briganti. Saputolo, il padre impazzì ed iniziò ad 
uccidere chiunque lo avvicinasse fino a quando, in una notte tempestosa, 
morì gridando per l'ultima volta il nome del tanto amato figlio. 

 

Il sentiero di media difficoltà è lungo circa 7 km. Si parte da quota 400 
mslm in località Campotamaso e si raggiunge la quota massima di 900 
mslm ai Castiglieri; in totale ci sono 500 m di dislivello da percorrere 
immersi nel verde della vallata. 

 

difficoltà 

 

 

 
 
 

 

dislivello salita: 

500 m  

 discesa: 

500 m  

quota Max 900m 

cammino 4 ore  

Socio Accompagnatore 

Marco Rampon 

 mrampo58@gmail.com  

 328.1568148 

Difficoltà tecniche 

Non si ravvisano particolari difficoltà 

Costi extra 

 

Equipaggiamento 

• Consigliati bastoncini telescopici 

• Scarponi e attrezzatura adeguata all’escursione 

Note 

La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il 
rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it 

 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Schio: 

Ore 9:00 – viale Roma (Magrè) davanti alla chiesa 

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: 

Ore 9:30 – Piazzale chiesa di Campotamaso (Valdagno) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 
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