
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO          Via Magenta 15  Tel. 02/9094202              Montagna 
 Sezione di Bergamo       Sito Web  www.caivaprio.it                    Turismo 
Sottosezione di Vaprio d’Adda   Apertura Sede Mart-Giov h.21.00            Cultura 
                            Ciclo Turismo 

   
Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 

Mercoledì 25 Maggio 2016  
Cavriana (Mantova) 24° Raduno Seniores Lom.   

 

Cavriana, situata sui colli meridionali dell’anfiteatro morenico delGarda, 
è uno dei più antichi insediamenti dell’uomo italico, come testimonia il 
ritrovamento di reperti archeologici attribuibili al neolitico e ora raccolti 
nel Museo Archeologico dell’Alto  Mantovano (visitabile).Nel 1367 il 
territorio di Cavriana diventa parte dei possedimenti dei Gonzaga, 
subentrati alla famiglia dei Bonaccolsi. 
Cavriana mantiene l’originale struttura di borgo fortificato. Vi si accede 
dalla Porta Antica, che immette in piazza Castello su cui si affacciano la 
Chiesa di Santa Maria Nova e due palazzi cinquecenteschi. Al centro 
sorge la villa Mirra, pregevole edificio storico noto per avere ospitato la 
notte precedente la battaglia di Solferino e San Martino l’imperatore 
Francesco Giuseppe e la notte successiva l’imperatore vincente 
Napoleone III. Al suo interno sono ospitati i musei Archeologico, del Vino 
e la Biblioteca 
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ORE 7 30’/9 00’ Arrivo gruppi al parcheggio di Strada Madonna della Porta con ingresso da rotonda su SP 12. 
Ritrovo dei partecipanti presso Casa di Beniamino sita in Via Madonna della Porta. Registrazione gruppi. Ritiro buoni pasto.   
Vedi programma dettagliato sul sito:  www.caiseniores.lombardia.it)     
ORE 8 30’ Partenza del gruppo per il percorso ROSSO:       Casa di Beniamino – Castellaro Lagusello – Cavriana. 
ORE 9 00’ Partenza del gruppo per il percorso GIALLO:    Casa di Beniamino – Casa Paloschi – Cavriana. 
ORE 9 30’ Partenza del gruppo per il percorso VERDE:      Casa di Beniamino – Rocca – Cavriana. 
ORE 12 15’ Ritrovo di tutti i partecipanti in Cavriana Piazza Castello per il saluto delle Autorità cittadine e del Presidente 
Regionale Seniores.  Seguirà la benedizione impartita dal Parroco Don Dino. 
ORE 13 30’ Pranzo servito a: Casa Beniamino; ristoranti La Loggia e La Pieve (ubicazione indicata sui buoni pasto). 
Menù: primo, secondo con contorno, dolce, vino, acqua, caffè. Costo: 14 euro. 
Pasto al sacco nei locali di Villa Mirra. 
ORE 15 00’ Visite Castello Rocca, Villa Mirra, Museo Archeologico (ingr. libero), Pieve di S. Maria. 
 
Programma: Partenza da Vaprio d'Adda, piazzale  Cimitero alle ore 06.30 per Cavriana                
                       Pranzo al Sacco   Rientro previsto ore 19,00 circa. 
Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.  
                  Termine iscriz. per i Non Soci, giovedì antecedente la gita per la stipula della Polizza Assicurativa. (costo �. 7,81) 
Quote Bus:  Costo da definire.  
 
Referente:   Carlo Colombo - Cell. 3337956625.  
   
Prossima uscita :   Da Venerdì 27 Maggio a Domenica 05 Giugno     Caserta Vecchia – Roma  “Trekking via Francigena” 
                                 Mercoledì 15 Giugno - Escursione Mare e Monti:  MONTE CORNUA m.803  da Recco a Recco 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento obbligatorio della 
quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.  
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il partecipante solleva il 
C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni 
sofferti e/o causati durante l'escursione.  
 



DESCRIZIONE ESCURSIONI: 
 
PERCORSO ROSSO: Casa di Beniamino-Castellaro-Cavriana Presentazione. Il percorso si sviluppa sui colli morenici del Garda tra 
boschi, verdi prati, zone umide costellate di laghetti e risorgive, generose campagne, filari di vite, frutteti e uliveti. Qualificano il 
territorio resti di antichi insediamenti, di castelli, borghi medievali, prestigiose dimore, ricordi di gloriose battaglie risorgimentali. 
Moderni agriturismi e pregiate cantine palesano la laboriosità degli abitanti. Itinerario. Da Casa Beniamino si raggiunge il lago Bragù e, 
attraversata la 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, si costeggia la Riserva naturale. Da un dosso appare l’antico borgo di 
Castellaro Lagusello con l’antico castello e il lago di origine glaciale. Nel 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, via 
Breda, casa Turati, via Monte Bosco Scuro, via S. Rocco e, infine, piazza Castello. agevoli saliscendi su strade campestri e qualche tratto 
di strada asfaltata si raggiunge. Difficoltà: E. Lunghezza: 13 km. Dislivello: 160 m. Tempo: 3 ore 
 
PERCORSO GIALLO: Casa di BENIAMINO-Casa Paloschi-Cavriana Presentazione. Le Colline moreniche del Garda ebbero origine 
dai ghiacciai che ricoprivano le Alpi e che espandendosi a sud trascinarono con se rocce, sassi e sabbia. Un territorio che l’uomo 
sapientemente ha trasformato nel tempo ma che conserva ancora aspetti ambientali di si pregio. Itinerario. È’ comune al percorso rosso 
fino a Casa Paloschi (4,0 km dalla partenza). Qui noi svoltiamo a sud verso la strada Cavallara. Questo tratto di strada attraversa la zona 
dove si svolse parte della battaglia del 24 giugno 1849 e offre la vista del lato nord di Cavriana, con la chiesa, la Rocca e il parco di Villa 
Mirra. Nella villa trascorsero la notte gli imperatori Francesco Giuseppe, prima della battaglia, e Luigi Napoleone, dopo. Attraversata la 
SP 12, si segue la larga campestre che sbocca su via Madonna della Porta in corrispondenza di una santella. Un km di strada asfaltata e, 
passati sotto il Voltù, si è in Piazza Castello. Difficoltà: E. Lunghezza: 6,5 km. Dislivello: 60 m. Tempo: 2 ore. 
 
PERCORSO VERDE: Casa di Beniamino-Rocca-Cavriana Presentazione. Un percorso ondulato che offre spunti d’interesse 
paesaggistico, ambientale e storico. I Gonzaga, nel 1367, fecero del Castello di Cavriana una Rocca di difesa dotandola di robuste mura e 
di quattro torri. Gli Austriaci, che nel 1707 avevano preso possesso del territorio, nel 1771 la demolirono. Ora il piazzale è un punto 
panoramico sulla pianura, il Lago di Garda e le montagne che lo circondano. Percorso. Da Casa di Beniamino si sale la collina a sud. 
Dall’altura (alt. 185 m) si ammirano la Rocca e il parco di Villa Mirra. In leggera discesa si incrocia una sterrata e si imbocca lo stradello 
sul lato opposto. Si raggiunge un’antica fattoria ora abbandonata. Con un’inversione a V si continua su uno stradello, si passa un 
allevamento, a Casa Pagliette si imbocca la sterrata di fronte. Dalla località Scarnadore si attraversa la provinciale. Dal piazzale un 
sentiero nel prato porta all’ingresso del Parco Comunale e alla Rocca (alt. 190 m). Dalla discesa verso Piazza Castello si accede al Museo 
Archeologico. Difficoltà: E. Lunghezza: 4,7 km. Dislivello: 60 m. Tempo: 1h ½ 
 
 


