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GIOVEDI’ 9 aprile 2015 – impegnativa 

CASSONE (Malcesine) – eremo di San Benigno e Caro 

 

L’escursione si svolge da Cassone (m80) all’eremo di san Benigno e Caro (m 

830)lungo un sentiero largo per lo più lastricato ma molto ripido . Il ritorno può 

avvenire dallo stesso percorso o per un sentiero più a nord (sentiero n. 1 e n. 9) 

 

Ore 8.45 – Partenza da lungadige Attiraglio  e sosta caffè al Passaggio 

Napoleone. Si prosegue per Affi, Costermano, Garda, Brenzone,  Cassone; a 

Cassone circa un chilometro dopo la piccola rotonda si gira a destra e si segue 

l’indicazione per il “centro sportivo”,  dove c’è il parcheggio. 

Il sentiero parte dalla chiesa di Cassone, è lastricato per lo più nel bosco, non 

presenta difficoltà a parte la ripidezza; si gode un ampio panorama verso il lago e 

il monte Baldo. Dopo circa 2 ore e mezza si arriva all’eremo di San Benigno e 

Caro. Forse sarà possibile visitare l’interno. 

Il ritorno è previsto lungo il percorso dell’andata oppure (se avanza un po’ di 

energia) ci si può spostare un po’ verso nord per il sentiero n. 1 facile e con poca 

salita suggestivo per i panorami e l’ambientazione, per poi scendere verso 

Cassone per un sentiero per lo più meno ripido di quello all’andata, con un breve 

tratto un po’ sconnesso a causa di un’alluvione. 

L’arrivo a Cassone è previsto per le ore 17.00 circa. Percorso stradale km 56+56. 

Il pranzo sarà al sacco. 

 

Accompagnatori:  Tognali Rita 3478884651 – Rizzotti Aldo 3932162618 

 

DISLIVELLO:  m.780  

DIFFICOLTA’: Escursionismo 

OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia, consigliati bastoncini 

TEMPI DI PERCORRENZA: h 6  

RIENTRO A VR:  Ore 18.30 circa 
  

 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. 
Coloro che non lo sono devono fornire  i dati  personali,  entro  le   h 16   del giorno  precedente,  
alla Segreteria CAI tel.045 8030555  per la procedura del caso.Chi non è in regola si deve ritenere 

escluso dalla gita. 

Si   ricorda   che  coloro  che   si  allontanano dal   percorso  programmato,  senza  l’autorizzazione  

dei responsabili, si devono ritenere esclusi dal Gruppo, e lo fanno a loro rischio e pericolo 
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