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VALLE DELL’ORCO (VI) 

Data Domenica 20 ottobre 

Socio Accompagnatore 
Rampon Marco 

� mrampo58@gmail.com  � 328 1568148 – 0445.530979 

Difficoltà 1-2 orme  
 

Dislivello  500 metri 

Ore di cammino 3-4 ore   

Luogo di partenza Imboccatura della valle dell’Orco dove lasceremo le auto  

Ritrovo Parcheggio della Chiesa Nuova di Santorso ore 9.00 

  

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: scarponi da escursionismo; giacca a vento, pantaloni lunghi comodi. 
telescopici.   

Descrizione dei luoghi ed escursione :  

Si parte proprio all’imboccatura della valle, passando prima per uno dei primi distretti industriali del 
vicentino, circa della metà ottocento. Quindi si sale per questa suggestiva valle che ha sempre 
pompato acqua per i mulini di sotto e per fornire la prima energia idraulica-elettrica alla sottostante 
fabbriche che ora sono un vero reperto storico. La valle dell’Orco viene cosi denominata proprio 
per la sua caratteristica di chiusura in una selvaggia  natura, ma in realtà è una valletta stupenda. 
Dopo circa un ora e mezzo di cammino sbucheremo sulle prime alture di San Rocco passando per 
una incantevole Contra e raggiungeremo poi il bellissimo paesino di San Rocco, da dove si gode 
un panorama stupendo che si affaccia sulla vallata. Quindi per chi lo vorrà pranzeremo insieme 
alla trattoria del paese bevendo un buon bicchiere di vino rosso locale. (Serve però avere la 
prenotazione di quanti intendo pranzare in trattoria. Prezzo da 15 a 20 euro massimo, dipende da 
ciò che si vuole mangiare). Nel primo pomeriggio riscenderemo per la prima parte sullo stesso 
sentiero, ma poi prenderemo una stradina che ci porterà a visitare le vecchie cave di caolino   
attraversando anche l’incredibile Contra “Pozzani”  che si era creta e sviluppata attorno alle attività 
di estrazione e lavorazione del caolino.  

 
 
 

Difficoltà tecniche 
Non si ravvisano particolari difficoltà tecniche. L’unica difficoltà degna di nota: ci sono da 
attraversare dei piccoli guadi. Si consiglia di calzare buoni scarponi. 
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N.B.: Per il pranzo possiamo fermarci tutti ad una piccol a trattoria del paese ad un prezzo modico 
per mangiare un primo di produzione locale, serve c omunque dare l’adesione per la prenotazione 
alla trattoria . 

 


