
 

 

 
 

 (in collaborazione con il CAI di Castelfranco Emilia) 

16 Novembre 2014. 
COLLINE ORIENTALI DEL GARDA 

EREMO DEI SANTI BENIGNO E CARO 
 

Sulle colline orientali del Garda,tra Bardolino e Garda, sorge l'eremo dei Santi 

Benigno e Caro: la meta è un convento costruito nel 1663, assieme alla chiesa di San 

Giorgio. Il  belvedere sul lago, offre emozionanti scorci di panorama. 

 

RITROVO: ore 7.30 Modena, davanti hotel Lux (Motorizzazione)  

 

PERCORSO AUTOMOBILISTICO: Modena, Nord, A22, Uscita Rovereto Sud, direzione Riva 

del Garda, Torbole, Malcesine, Cassone.   

 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
 

Dalla località Cassone mt. 90 si segue il segnavia 31.1 indicazioni vicino alla fontana. Si passa fra 

le case in direzione sud-est salendo in breve al bivio per S. Zeno e Sommavilla, dove si lascia a 

destra il sentiero 31. Si prosegue fra gli ulivi su una stradina cementata, fino all’ultima casa della 

frazione Fichet mt. 304; poi con una mulattiera che si alza rapidamente nel bosco, si raggiunge il 

Capitello della Merla, a fianco del quale ci si può affacciare su una profonda forra. Si continua a 

salire fino a mt. 840  raggiungendo l’eremo dei SS Benigno e Caro, dove, secondo la tradizione 

vissero i due eremiti. Proseguiamo sulla strada forestale in direzione nord-est per arrivare al punto 

più alto del ns. itinerario, PORTA VESCOVO a mt. 870. Scenderemo col segnavia n.1 fino a malga 

Fabio e successivamente  col sentiero n. 9 passiamo dai casolari di Granei per proseguire fino a 

Cassone. Tempo di percorrenza: Andata / Ritorno c.a.5 ore 

 

LIVELLO DIFFICOLTA’: E 

 

ABBIGLIAMENTO: Autunnale da escursionismo 

Obbligo di scarponcini da montagna, consigliati anche i bastoncini da trekking. 

CARTOGRAFIA :  KOMPASS 71 

                                                       
ORGANIZZAZIONE :   

AZIMUT: ANGELA   3407989160    o in sede (lunedì dalle 21.15 alle 23)  .Prenotarsi comunque 

entro sabato 15 novembre 

 

CAI Castelfranco: PASTORE 3496207537 o in sede ( apertura al giovedì dalle 21 alle 23-tel  059 

924876  ) :iscriversi entro giovedì 13 novembre        

L’escursione è aperta a tutti i soci Azimut e/o CAI . 

 Si ricorda che l’iscrizione ad Azimut Club rinnovata ora rimane valida per il 2014. 

 Per iscrizione al CAI o per copertura assicurativa giornaliera rivolgersi alla sede CAI il 

Giovedì sera                        


