
GIOVEDI' 24 OTTOBRE 2019

TROJ DEI CAPITEI E PRANZO IN BIRRERIA A PEDAVENA

Dalla piazzetta di Facen a circa 3 km da Pedavena, si prende la stradina asfaltata che parte dalla
piazzetta. Si seguono le indicazioni in giallo “troi dei capitei “ (Sentiero dei capitelli) che prima come
strada asfaltata e poi come mulattiera sale in un bosco di faggi e carpino costeggiando una serie di
capitelli votivi edificati dalla pietà popolare. Ad un bivio si prende un sentiero che sale in maniera ripida
finì ad arrivare al Santuario dei santi martiri Triburzio e Susanna, edificato probabilmente su un luogo
di culto pagano. Di fronte al santuario vi e’ un pozzo circolare poco profondo scavato in una roccia,
probabilmente un braciere per sacrici agli dei.
Dalla chiesetta per un sentiero sul prato fino a raggiungere una strada forestale . Seguendola si arriva
all’incontro con la strada che sale da Le Fiere al Col Melon, il punto più alto dell’escursione a metri
1020. Si scende per la strada e al tornante prima della frazione Le Fiere si prende un agevole sentiero
che riporta a Facen. Prima di arrivare alla piazzetta si puo’ vedere inglobato in un muro di cinta il
“sasso del diavolo” una roccia riportante incisioni probabilmente pre-cristiane.
Alla  conclusione dell’escursione faremo sosta  alla  Birreria  Pedavena per  un’ottima birra
(consigliata la  birra del  Centenario) accompagnata da una svariata scelta di  piatti  tipici
locali.

PARTENZA: ore 07,00 Porta Vescovo, ore 07,15 Verona Sud
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: m 560 Sal./Disc – Lunghezza Km 9
TEMPO DI PERCORRENZA: h. 04,00
PRANZO: al sacco o in birreria (chi sceglie al sacco dovrà aspettare la fine del pranzo che si presume 
abbastanza lungo) 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia. 
RIENTRO PREVISTO: entro le 21,30
Accompagnatori: Corbellari 366 4046000 – Costantini

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono fornire i
dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del
caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà  tecniche  del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.

PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA  (  PER  EVENTUALI  PROBLEMI  DI
PRENOTAZIONE TELEFONARE AL CAPOGITA)


