
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Gruppo Naturalistico Culturale 

 

11 giugno 2022 

Iscrizioni Confinarie Romane sul Civetta 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 09/06/2022 

Posti disponibili 25 

Quota soci € 5,00 

Quota non soci (*) € 7,00 (+ € 11,55 ass.) 

Luogo ritrovo Posteggio Rif.° Palafavera 

Orario ritrovo 09:30 

Orario partenza 09:45 

Orario rientro previsto 17:30 

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso     Gruppo Civetta 

Partenza escursione Posteggio Rif.° Palafavera Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà T / E Affascinante escursione su carrarecce forestali e facili sentieri ai piedi della 
parete Nord del Civetta alla ricerca di due iscrizioni confinarie romane scolpite 
sulla dolomite, sempre accompagnati dalle belle fioriture di inizio estate. Saliti 
da Palafavera per carrareccia a malga Pioda, si prosegue per traccia di 
sentiero scendendo in direzione ovest per raggiungere la strada di servizio 
della pista di sci. Abbandonatala, si sale con un ripido sentiero alla base delle 
rocce delle Crepe di Falconera ove si trova la prima iscrizione che 
osserveremo (unico breve tratto EE, di circa 300m, facoltativo). Ritornati a 
malga Pioda, su sentiero nel bosco, con un’ultima salita, si raggiungono i 
pascoli di casera Righes e la seconda iscrizione oggetto dell’escursione. Da 
qui, in discesa su sentiero nel bosco, a Pecol. 
Secondo le iscrizioni romane, incise sulle rocce della Civetta, la testata della 
val di Zoldo apparteneva all’agro di Julium Carnicum, l’attuale Zuglio che, 
attraverso il passo della Mauria facilmente transitabile, estendeva il suo 
territorio nel Cadore fino a raggiungere ad occidente la testata della valle del 
Maè, le selve, i pascoli e i giacimenti minerari a nord della Civetta fino al 
bacino del Cordevole. Da qui la necessità di stabilire confini certi per lo 
sfruttamento di questa area fra i “municipia” di Julium e Bellunum. Le tre 
iscrizioni romane in zona, del I sec. d. C., incise sulla roccia, già conosciute dai 
pastori, sono state divulgate solo nel 1938.  

Quota max. 1860 m circa 

Dislivello in salita 720 m 

Dislivello in discesa 850 m 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 12,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Fiorenza Miotto 
(cell. 3494783693) 

Lodovica Vergani 
(cell. 3207523839) 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, bastoncini telescopici facoltativi, etc.  GEL E MASCHERINA.  

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui 

si rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 

riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

