
GIOVEDI’ 6 APRILE 2017

CAVRIANA – CASTELLARO LAGUSELLO

Il percorso si sviluppa nella zona dei Colli morenici del Lago di Garda tra boschi, verdi prati,
zone umide costellate di laghetti e risorgive, filari di vite, frutteti e uliveti. Qualificano il

territorio resti di antichi insediamenti, di castelli, borghi medievali, prestigiose dimore, ricordi
di gloriose battaglie risorgimentali. 

Dal  Parcheggio  B  dello  Stadio  si  raggiunge  Cavriana  –  Casa  di  Beniamino  (vedi  retro
locandina). Attenzione! Bar e servizi a Casa di Beniamino non sono in funzione: quindi
il caffè si prende o allo stadio prima di partire o a Cavriana nella piazzetta prima di
parcheggiare alla Casa di Beniamino. 
Da Casa Beniamino si raggiunge il  lago Bragone e, attraversata la strada Cavallara, il  sito
palafitticolo UNESCO. Appare poi il  borgo di  Bande, dove si  dice sia nato il  poeta Virgilio  
Si passano Casa Paloschi, l'azienda Turati, gli  agriturismi Villa e Guardola e si costeggia la
Riserva naturale di Castellaro Lagusello. Da un dosso appare l'antico borgo, con il castello, villa
Arrighi e il lago di origine glaciale a forma di cuore. Pranziamo presso il Ristorante La Pesa, nei
pressi c’è anche un’area per pic-nic.
Ritorno:  dalla  piazzetta  del  borgo  si  percorre  via  Lazzaretto  per  immettersi  sul  tracciato
dell'andata e seguirlo fino dopo il meleto. Qui si va a sinistra verso la cappella della Madonna
della Selce. Attraversata la Cavallara, si segue via Breda, si sale a casa Turati. Procedendo in
via Monte Bosco Scuro, via S. Rocco e passati sotto il Voltù si è in piazza Castello.

PARTENZA: ore 8,45 Parcheggio B Stadio 
DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO: m 170 – km 13
TEMPI DI PERCORRENZA: h. 4 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 19,00
Accompagnatori: Carbognin 3485428481- Lorenzi – Zamboni (Gruppo Seniores Cai 
Mantova)

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.



-Il PARCHEGGIO B dello Stadio si trova
al termine della via Frà Giocondo,
passando anche il cavalcavia sopra la
bretella.
- Partendo dal PARCHEGGIO B, entrare
in bretella e proseguire con direzione
AEROPORTO. 
- Proseguire fino al termine della
bretella verso Villafranca.
- Seguire indicazioni per Valeggio.
- Percorso il Ponte Visconteo sul Mincio,
seguire le indicazioni per Cavriana.
- Alla rotonda, prendere la terza uscita
verso Cavriana.
- Dopo 500 metri circa sulla destra
trovate un cartello che indica la CASA di 
BENIAMINO. Al termine della strada
sterrata c'è il parcheggio.


