
 

    Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

 
 

RADUNO REGIONALE CAI SENIORES LOMBARDIA 

Mercoledì 25 MAGGIO 2016 

CAVRIANA (Mn) tra le Colline moreniche del Garda 

  

 Lungh. 

Km 

Dislivel 

 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

ROSSO 13 160 160 1.5 1.5  3 E/T No 

GIALLO 6.5 60 60 1.0 1.0 2 E/T No 

VERDE 4.7 60 60 0.75 0.75 1.5 E/T No 

Attrezzatura per terreni collinari /     Coordinatori   : A.Brambillasca/B.Galli./E.Frigerio 1821  551 idem 1,45 2,15 4.00 circa E No 

Breve descrizione delle modalità del raduno 
Sono previste tre escursioni ,  con difficoltà “E/T” che comprendono anche visite a luoghi storici 

Il primo percorso (rosso) partenza alle ore 8.30  con inizio dalla località : Casa di Beniamino (150m). Il percorso 

si snoda tra carrarecce e sentieri rurali passando per  sito palafitticolo della Cavallara ed una riserva naturale . 

Raggiunge il Castello di Lagusello. Proseguendo tra dolci saliscendi morenici si ritorna a Cavriana 

Il secondo percorso (giallo) partenza alle ore 9.00 con inizio dalla località : Casa di Beniamino (150m).   Il primo 

tratto, 4 km, è comune con il percorso rosso. Si attraversa la zona dove si svolse la battaglia del 24-6-1848. Qui si 

gode  un’ampia vista su Cavriana , la sua rocca ed il parco di Villa Mirra dove alloggiarono i comandanti dei due 

eserciti: prima dello scontro Francesco Giuseppe d’Austria e poi il giorno seguente Napoleone terzo di Francia.  

Il terzo percorso(verde) partenza alle ore 9.30 inizio dalla località : Casa di Beniamino (150m). Camminando su 

saliscendi collina risi arriva alla Rocca ed al museo Archeologico 
 

Pranzo completo in ristoranti convenzionati : euro 14,00/(prenotazione obbligatoria) 

In alternativa aree attrezzate per pranzo al sacco. 

Quota Soci: € 15,00 Non soci € 25,00  Ritrovo: Carnate Via Barassi-
palestra 

ore 5.45 

Pranzo   Al ristorante € 14.00 – 
Possibilità di pranzo al sacco al coperto  

Vimercate Via Mascagni ore 6,00 

Iscrizione: Venerdi  29 aprile  e 6 maggio ore 10-12 Vimercate Parcheggio Legler ore 6,10 

 

 

Quest’anno i Gruppi Seniores del CAI Lombardia si incontrano 

a Cavriana tra le dolci colline moreniche del Garda che ebbero 

origine dai depositi dei ghiacciai quaternari. Questi luoghi 

furono sapientemente trasformati in fertili colline. Tuttavia  

conservano aspetti ambientali di forte pregio. Furono  

anche,queste colline, testimoni della cruenta battaglia del 

Risorgimento. La battaglia di Solferino e San Martino che 

venne combattuta il 24 giugno 1859 nella seconda guerra  

d’Indipendenza tra l'esercito Austriaco da un lato  e da quelli 

Francese e Piemontese dall'altro. L’Austria fu sconfitta e perse 

la Lombardia. Questa battaglia è ricordata  per essere il primo 

concreto passo verso l'unità nazionale. Qui, in quei tragici 

giorni, fu fondata la Croce Rossa. 


