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S. Caterina di Tretto (VI)
 

Data DOMENICA 31 MAGGIO 2015

Socio Accompagnatore 
COSTA CARLO

�carlofloriano@alice.it

Difficoltà 1 orma

Dislivello salita:

Ore di cammino 2 – 2,30 ore

Luogo di partenza Schio, Stazione delle corriere

Ritrovo Ore 09

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 
alle escursioni è di 5 euro al giorno.
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi:
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare t

Equipaggiamento: normale da

Descrizione escursione                                                                                                       
Piacevolissima passeggiata in alta collina (650
Tretto, tra storie di ‘Resistenza’, ricordi d’infanzia
tutte le famiglie possedevano delle mucche che noi ragazzini, 
al pascolo, dalla mattina fino a sera.
assolutamente fuori dalle normali ‘rotte turistiche’, attraverso luoghi appartati e affascinanti, colpi 
d’occhio sorprendenti ( speriamo nel bel tempo ), ‘roccoli’ e ‘casoni’ che ci aiuteranno a capire 
come vivevano gli abitanti di questi piccoli paesi pedemontani prima dell’esodo verso la pianura 
dagli anni 60 in poi. Partiremo da Contrà Marsili per portarci, costeggiando il cimitero, fi
Chiesa di Santacaterina; proseguiremo per Contrà Facci e Contrà Costenieri. Con un percorso ad 
anello ci porteremo a loc.Cagnole, saliremo a loc. Boche per ritornare poi a loc. Cagnole. Nello 
splendido sito del ‘Cason dei Facci’ ci ristoreremo in m
alla torta ‘Sabiosa’, con qualche altra piccola sorpresa gastronomica. Tutti cibi ‘de na volta’ 
oramai caduti in disuso. Il resto è tutta discesa fino al luogo di partenza.  Al ‘Cason dei Facci’ 
avremo la graditissima presenza del prof. Angelo Saccardo, già autore di vari volumi, dalla storia 
di Valli del Pasubio alla ‘Toponomastica storica del Tretto’ che, tra un boccone l’altro, ci 
trasmetterà alcune perle del suo sapere.
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www.passobarbasso.it 

S. Caterina di Tretto (VI)  

DOMENICA 31 MAGGIO 2015 

COSTA CARLO 

carlofloriano@alice.it  �0445660719 

1 orma    

salita: 250 m circa,  discesa: 250 m circa 

2,30 ore   

Schio, Stazione delle corriere 

09:00  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
€. 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 
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

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

Equipaggiamento: normale da mezza stagione, pedule, scorta d’acqua 

Descrizione escursione                                                                                                       
Piacevolissima passeggiata in alta collina (650-900 m) intorno al paesino di Santacaterina di 
Tretto, tra storie di ‘Resistenza’, ricordi d’infanzia (è il mio paese natio), quando ancora quasi 
tutte le famiglie possedevano delle mucche che noi ragazzini, durante l’estate, accompagnavamo 
al pascolo, dalla mattina fino a sera. Percorreremo sentieri sconosciuti ai più, perché 
assolutamente fuori dalle normali ‘rotte turistiche’, attraverso luoghi appartati e affascinanti, colpi 

o nel bel tempo ), ‘roccoli’ e ‘casoni’ che ci aiuteranno a capire 
come vivevano gli abitanti di questi piccoli paesi pedemontani prima dell’esodo verso la pianura 
dagli anni 60 in poi. Partiremo da Contrà Marsili per portarci, costeggiando il cimitero, fi
Chiesa di Santacaterina; proseguiremo per Contrà Facci e Contrà Costenieri. Con un percorso ad 
anello ci porteremo a loc.Cagnole, saliremo a loc. Boche per ritornare poi a loc. Cagnole. Nello 
splendido sito del ‘Cason dei Facci’ ci ristoreremo in maniera adeguata: dalla polenta ‘impatatà’
alla torta ‘Sabiosa’, con qualche altra piccola sorpresa gastronomica. Tutti cibi ‘de na volta’ 
oramai caduti in disuso. Il resto è tutta discesa fino al luogo di partenza.  Al ‘Cason dei Facci’ 

ima presenza del prof. Angelo Saccardo, già autore di vari volumi, dalla storia 
di Valli del Pasubio alla ‘Toponomastica storica del Tretto’ che, tra un boccone l’altro, ci 
trasmetterà alcune perle del suo sapere. 
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La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Il costo per la partecipazione 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

elefonicamente l’accompagnatore stesso. 

 

Descrizione escursione                                                                                                                           
900 m) intorno al paesino di Santacaterina di 

(è il mio paese natio), quando ancora quasi 
durante l’estate, accompagnavamo 

Percorreremo sentieri sconosciuti ai più, perché 
assolutamente fuori dalle normali ‘rotte turistiche’, attraverso luoghi appartati e affascinanti, colpi 

o nel bel tempo ), ‘roccoli’ e ‘casoni’ che ci aiuteranno a capire 
come vivevano gli abitanti di questi piccoli paesi pedemontani prima dell’esodo verso la pianura 
dagli anni 60 in poi. Partiremo da Contrà Marsili per portarci, costeggiando il cimitero, fino alla 
Chiesa di Santacaterina; proseguiremo per Contrà Facci e Contrà Costenieri. Con un percorso ad 
anello ci porteremo a loc.Cagnole, saliremo a loc. Boche per ritornare poi a loc. Cagnole. Nello 

aniera adeguata: dalla polenta ‘impatatà’ 
alla torta ‘Sabiosa’, con qualche altra piccola sorpresa gastronomica. Tutti cibi ‘de na volta’ 
oramai caduti in disuso. Il resto è tutta discesa fino al luogo di partenza.  Al ‘Cason dei Facci’ 

ima presenza del prof. Angelo Saccardo, già autore di vari volumi, dalla storia 
di Valli del Pasubio alla ‘Toponomastica storica del Tretto’ che, tra un boccone l’altro, ci 



Difficoltà tecniche 
Nessuna difficoltà tecnica, a parte un’eventuale pesantezza dopo il ristoro che potrebbe provocare uno 
spiacevole rotolamento in discesa 

 

NOTE: CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI 5 EURO PER IL RISTORO 

 

 
 
 


