
C.A.I. – S.A.T. 
sezione di 

Pergine Valsugana 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n. 

2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

 

Domenica 24 Aprile 2022 

propone una escursione  

 da MALCESINE a CASSONE    
(all’antico Eremo dei Santi Benigno e Caro) 

La partenza è prevista dal parcheggio della funivia che da Malcesine sale sul Monte Baldo. Si 
percorre la strada che sale nella parte alta dell’abitato, segnavia n. 1, in direzione di Malga 
Fiabio ed Eremo. Ad un bivio si prende una stradina selciata, il sentiero dei capitelli, in 
direzione di Campiano e funivia S. Michele. Si sale alla Rocchetta dove si trova la statua della 
Madonna dell’Accoglienza, bel punto panoramico; si rientra sul segnavia n. 1 che ci porta  fino 
alla frazione di S. Maggiore (m. 435) dove si incrocia il sentiero denominato “bassa via del 
Garda”. Si continua a salire su tratti cementati e ripidi e si perviene alle sorgenti della Marola, 
nei pressi di Malga Fiabio e successivamente, dopo aver incrociato il bivio con il segnavia n. 
659, si arriva allo stretto passaggio della Porta del Vescovo (m. 870). Si scende con alcuni 
tornanti scavati nella roccia poi su una piana strada forestale, aggirando la forra della Val dei 
Molini, si raggiunge l’antico Eremo dei Santi Benigno e Caro (m. 834 – h 3,00). 
La discesa avviene sulla ripida mulattiera selciata; si arriva prima al capitello della Merla (m. 
510) e successivamente dopo numerosi tornantini  si entra nella fascia degli ulivi e si 
raggiunge la chiesetta di S. Zeno (m. 100). Si continua lungo il cortissimo fiume Aril e si 
perviene a Cassone (m. 90 – h. 2,00 tot. h 5,00). 
Obbligo del green pass e della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio. 

 

Difficoltà:    E  

Dislivello:     salita m. 800   -   discesa m. 800  

Tempi:     salita h. 3.00   -   discesa h. 2.00 

Coordinatori: Cesare Pirotta (349/3828045) - Giorgio Visintainer 

Partenza:    dalla Sede Sociale ad ore 7,30’ 

Adesioni: in Sede martedì 19/4 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, mercoledì 20/4     

dalle 17 alle 19 e venerdì 22/4 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari. 

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10 
 

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 
  


