15 SETTEMBRE 2018

13 OTTOBRE 2018

PASSEGGIATA LUNGO LA VIA DELL'ACQUA A VALLI DEL PASUBIO
ORGANIZZATA DA NOI ASSOCIAZIONE
DI SANT'ANTONIO AI FERROVIERI
UN PO' DI STORIA
La statale 46, che attraversa Valli del Pasubio e Sant'Antonio del Pasubio, porta al Passo Pian delle Fugazze e
poi giù a Rovereto. Questa strada era nota dal tempo dei Romani in quanto la strada Claudia Augustea
percorreva già allora tutta la vallata.
La Via dell'Acqua parte da San Rocco a Valli del Pasubio e segue, salendo, la vallata lungo la sinistra
orografica del torrente Leogra. Lungo la Valle si incontrano delle piccole contrade fino ad arrivare a
Sant'Antonio del Pasubio.
Un tempo la Valle, solcata dal torrente Leogra, era denominata Valle dei Conti (che occupava la sinistra
orografica del Leogra.).
Già nel Medioevo la valle veniva chiamata Vallis Vogra - Vallis Levogras – e definitivamente Leogra.
In età napoleonica tutti i nomi della valle vennero unificati con il nome Valle dei Signori.
Il 29 Agosto del 1926 la Valle venne definitivamente chiamata Valli del Pasubio per ricordare le battaglie
avvenute sul massiccio del Monte Pasubio durante la guerra del 1915/18.
Nel 1404 la Valle fu governata da Venezia e, nel 1797 subentrò il governo austriaco fino al 1866.
Il torrente Leogra favorì un inizio di attività artigianali con una fitta rete di mulini, folli da panni, magli,
segherie, ecc.
Programma della giornata
Il viaggio si farà in corriera con la SVT di Vicenza sia all'andata che al ritorno.
Partenza da Vicenza alle ore 08,30 e arrivo a Valli del Pasubio alle ore 09,48. Ogni partecipante provvederà
per se stesso ad acquistare i biglietti par l'andata ed il ritorno.
Prima di iniziare il percorso ci si ferma al BAR per chi ha bisogno di un caffè o altro.
Si inizia la camminata che consta di circa cinque chilometri, in leggera salita, dove si incontrano le antiche
contrade che verranno illustrate dalla Guida.
Alla fine della camminata ci troviamo a Sant'Antonio del Pasubio dove potremo fare il pranzo al sacco o, per
chi vuole, c'è anche il ristorante.
Nel pomeriggio è prevista la visita al piccolo Museo della grande guerra: è un Museo privato nel pianoterra
di una antica casa ed è gestito dai proprietari della casa stessa.
Per il ritorno prenderemo la corriera che parte proprio da Sant'Antonio del Pasubio e ci porta direttamente a
Vicenza: questi sono gli orari di partenza (16,00 - 17,00 - 18,00). Il viaggio dura un'ora e mezza.
Costi: per la corriera circa 10,00 euro per andata e ritorno
per il museo si può fare una piccola offerta
E' gradita la prenotazione telefonando a:
Albertina Grigolo 3393495480
Mariuccia Gennari Panozzo 3496186152

