
Domenica 16 Ottobre 2016: 33a FESTA SOCIALE 
GRIGLIATA  nelle Colline Moreniche – CASA DI BENIAMINO a Cavriana 

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 percorre una strada 
sterrata per circa 300 mt e si arriva al luogo della grigliata che è anche luogo di ritrovo e di partenza 
dell’escursione. 

ESCURSIONE MOLTO FACILE ADATTA A TUTTI 

La partenza è fissata per le ore 9.00 dalla "Casa di Beniamino" (Monte-Pailonga). 
La camminata percorre a ritroso la strada asfaltata Cavriana – Peschiera fino alla Cappella della Madonna della Porta, 
dove inizia il sentiero sterrato. Si raggiunge l'asfaltata strada "Cavallara" (antica strada le cui origini risalgono alla rete 
viaria gallica del IV sec. a.C.) e, attraversandola, si raggiunge dapprima la cascina Fornace e, poi, contrada 
Scannaporco. 
Attraverso frutteti e boschetti di roverella e cerro si risale quindi al Monte Tondo, da dove si può vedere un bellissimo 
scorcio del borgo di Castellaro Lagusello, circondato dalle mura con merlatura guelfa che si affacciano sul lago 
sottostante. Si scende dal Monte per vigneti e si raggiunge infine, girando intorno al lago, Castellaro Lagusello. 
Inserito nel gruppo dei "Borghi più belli d'Italia", nella zona sono stati rinvenuti reperti archeologici che ne testimoniano 
origini antichissime risalenti a quasi 2000 anni a.C. . Dal 1145 fu veronese, poi appartenne ai Gonzaga, passò quindi 
sotto il controllo della Repubblica di Venezia e divenne infine mantovano e lombardo dal 1798. 
Il lago, di probabile origine glaciale, era un tempo molto più vasto; ridimensionato dall'uomo, è divenuto insieme al 
borgo ed alla zona circostante Sito di Importanza Comunitaria, dichiarato tale dall'Unione Europea nel 1993 ed è una 
riserva naturale gestita dal Parco del Mincio dal 1984. 
Il ritorno, con alcune piccole varianti, avviene sullo stesso percorso dell'andata. L'intera camminata, di  circa 3 ore, si 
snoda per 12/13 chilometri con brevi e facili dislivelli.  
 
 Una volta ritornati alla Casa di Beniamino è allestita il Maxispiedo e concludere  con i 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 !!!  

Coordinatori:  Rasi Roberta 337 431715 
Per informazioni: Raffaele Vincelli 340 8852591 

      CLUB  ALPINO ITALIANO 
                      Sezione di BOZZOLO

!
         !   

  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



Percorso Arancio: Andata 
Percorso azzurro: Ritorno


