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a
 FESTA SOCIALE 

GRIGLIATA nelle Colline Moreniche - CASA DI BENIAMINO Cavriana 
 

  Partenza:  da Bozzolo alle ore 8.10  da  Piazza Don Mazzolari 

    da Asola            alle ore 8.30 dal Centro Sportivo 

                                       Casa di Beniamino        alle ore 9.00 

 

La Casa di Beniamino di Cavriana (Mn), è una delle realtà nuove della Fondazione Exodus, creata da Don Antonio 

Mazzi. È situata sulle colline moreniche mantovane , a pochi chilometri dal Lago di Garda e dalle province di Verona e 

Brescia, ha un'estensione di quasi 11 ettari di terreno. Su di esso insistono alcuni fabbricati destinati a foresteria, 

palestra, sala ristorante, segreteria e sede delle squadre sportive ed abitazione della comunità. 

Il nome della casa deriva dal racconto biblico sui 12 fratelli di Israele. Beniamino era il più piccolo e più indifeso, ma 

proprio grazie a lui fu ritrovata l'unità dell' intera famiglia. Il senso della Casa di Beniamino vuole essere lo stesso. 

Attorno al fratello debole, il ragazzo tossicodipendente o disagiato, si riunisce l'intera società per ritrovare quel calore 

tipico della famiglia unita. La Casa di Beniamino nasce soprattutto come CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO PER LA 

PREVENZIONE. 

 

Accesso: da Asola si arriva a Casaloldo, dove si svolta a sinistra e, passato il paese di Castel Goffredo si 

raggiunge Medole; da qui, direzione Solferino, si attraversa il Crocevia e si arriva a S. Cassiano; qui si svolta a destra in 

direzione Cavriana: all'ingresso del paese si svolta a sinistra in direzione Pozzolengo/Bande; arrivati ad un successivo 

incrocio, ancora a sinistra, direzione Pozzolengo/Bande. Si percorre tale strada per 2 Km e sulla sinistra si trova il cartello 

con indicato "Casa di Beniamino", si prosegue su strada sterrata per circa 300 mt e si arriva al luogo della grigliata che è 

anche luogo di ritrovo e di partenza dell'escursione e della biciclettata. 

 

FACILE ESCURSIONE ADATTA A TUTTI (durata 2-2,30 ore) 

Le colline Moreniche conservano tra i loro declivi materni, piccole perle che quasi tutti conosciamo ed apprezziamo, sono 

i paesi che si trovano in questo territorio: Castellaro Lagusello, Solferino, Borghetto, Volta Mantovana, Cavriana e molti 

altri ancora. Come è  ormai consuetudine, proponiamo una bella camminata attraverso tali borghi, questa volta da 

Cavriana a Volta Mantovana. Percorreremo un breve tratto della Via Carolingia, che attraversa l’anfiteatro morenico sud-

gardesano nel territorio di Volta Mantovana e che regala al visitatore l’emozione di un antico pellegrinaggio, o di un epico 

percorso medievale al seguito del re dei Franchi, allorché scendevano dai passi alpini verso il cuore dell’Italia. 

La partenza è fissata per le ore 9.00 dalla "Casa di Beniamino". Coordinatrice: Roberta Rasi tel.337 431 715 

 

FACILE BICICLETTATA ADATTA A TUTTI (durata 2-2,30 ore) 

Altra perla delle Colline Moreniche è Borghetto, non per caso fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Borghetto sorge nella 

valle del fiume Mincio, ai piedi del ponte Visconteo. Oltre al ponte Visconteo a Borghetto sono presenti i caratteristici 

edifici con mulini ad acqua, alcune ruote dei quali sono state rimesse in funzione, e la chiesa parrocchiale dedicata a San 

Marco Evangelista. Questa sarà la meta della facile Biciclettata (20Km andata e ritorno). La partenza è fissata per le ore 

9.00 dalla "Casa di Beniamino". Si prega di contattare l’organizzatore per comunicare la propria partecipazione ed avere 

maggiori dettagli: Claudio Bonfanti (telefono 338 3727961) 

Al ritorno,  si potrà gustare in allegra compagnia lo spiedo con polenta alla griglia, per concludere con i consueti dolci 

caserecci gentilmente offerti dai partecipanti. 

 

L'invito è rivolto a tutti i soci con amici, parenti e simpatizzanti! 

 

La festa si svolgerà anche in caso di maltempo. 
 

Buon divertimento e . . . . buon appetito !!!  
 


