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ESCURSIONE INFRASETTIMANALE 

GIOVEDI 16 MARZO 2017 

 

EREMO DEI SANTI BENIGNO E CARO 

 

Partenza: ore  8,00  con pullman dal parcheggio STADIO QUERCIA – Rovereto 
Fermata a richiesta : Parcheggio Casello Rovereto Sud 
 
Dalla piazzetta, a fianco della chiesa parrocchiale di Cassone, si imbocca la strada in 
direzione sud che si inoltra subito tra gli ulivi e lasciato a destra il segnavia n. 31 per 
Sommavilla, l’itinerario, con bella vista sull’abitato di Cassone, sale ripido ai casolari di 
Fichet (m. 304). 
La mulattiera entra poi nel bosco, supera con ripidi e regolari tornanti il Capitello della 
Merla (m. 525 ore 1,10) ed esce più in alto nel prato antistante l’eremo dei SS. Benigno e 
Caro (m. 830 ore 0,50 – 2,00). Il luogo, nel quale secondo la tradizione vissero nel IX 
secolo i santi eremiti Benigno e Caro, è posto alla base della caratteristica Pala di S. Zeno, 
in luogo suggestivo e piacevole (ricovero di fortuna attiguo alla chiesetta). Dall’eremo si 
prosegue in direzione NE, lungo la forestale che attraversa la Val dei Molini e raggiunge 
con percorso quasi pianeggiante la Porta del Vescovo (ore 0,20- 2,20). Si continua la 
discesa nei prati di Malga Fiabio (m.721- ore 0.10-2.30). Giunti alla Malga Fiabio, anziché 
prendere il ripido e scosceso sent. n. 9 – 659, procederemo lungo il sent. n. 1 (strada 
forestale) che, scende molto meno ripido e più agevole, verso Malcesine dove ci aspetterà 
il pullman.  
 
  

DISLIVELLO in salita circa:  m. 745  -  discesa circa: m. 745   

TEMPO DI PERCORRENZA :  ore 4 - 5 

DIFFICOLTÀ:  T - E 

PRANZO: AL SACCO 

Coordinatori: SIMEONI DANIELA cell. 340 - 9194806 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  LUNEDI 13 MARZO  
 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 

bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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