
 
 

 
 

Domenica 8 aprile 2018 

Custoza e i colli storici 
 

 

Cicloescursione 
Riservata ai soci FIAB 

 

Partenza: ore 9:00  
Ritrovo ore 8.45 presso la sede Fiab - Piazza S. Spirito 13 
Verona 

 

Rientro: ore 17:30 circa 
 

Percorso: Km. 55 
In parte su strada sterrata con qualche breve salita 

 

Pranzo: in agriturismo  
Possibilità in alternativa di consumare il proprio pranzo al 
sacco su tavoli e panche forniti dall’agriturismo.  

 

 

Pedalando fra le tracce delle battaglie risorgimentali sparse sul territorio accompagnati e guidati 

dall’associazione CRÉA di Custoza. 

Le campagne e le corti intorno a Custoza conservano ancor oggi numerose testimonianze - forse 
sconosciute a molti - dei due sanguinosi combattimenti avvenuti durante le guerre d’Indipendenza nel 
1848 e nel 1866.  
Tra cippi, croci, lapidi commemorative e altri monumenti, si erge in tutta la sua grandiosità l’Ossario, che 
si presenta dopo il restauro con una proposta culturale ampliata grazie al progetto di rilancio e 
valorizzazione del sito voluta dal comune di Sommacampagna e affidata all’associazione Créa.  

 

Prenotazione obbligatoria: entro venerdì 6 aprile.  
Informazioni e iscrizioni: in sede negli orari di apertura (lun. mer. ven. 16:00 - 19:00) o via telefono (045 8004443). 
Quota di partecipazione: € 18 comprendente assicurazione infortuni obbligatoria, ingresso e visita guidata all’Ossario, visita 
guidata ai monumenti sul percorso, pranzo in agriturismo: risotto radicchio-monte veronese, verdure, pane, acqua, vino  
(€ 10 con pranzo al sacco a carico del partecipante).  
Accompagnatori: Massimo Muzzolon e Gian Paolo Mazzi. 
 
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. La bicicletta deve essere in buona efficienza con gomme gonfie, cambio 
funzionante, freni in ordine e camera d’aria di scorta. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati. 

 
 

FIAB Verona - Amici della Bicicletta ONLUS 

Piazza Santo Spirito, 13 - 37122  Verona  

Codice Fiscale e Partita IVA: 02079650236 

Telefono e Fax: +39 045 8004443  

E-mail: sede@fiabverona.it  

Website: http://www.fiabverona.it 

Facebook: www.facebook.com/adbverona/  

YouTube: www.youtube.com/user/AdBVerona 

Ruotalibera: www.calameo.com/accounts/292749 
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