10ª escursione ASAR
Domenica 2 settembre 2018
ALL’EREMO DI SAN VIGILIO E ALLA CHIESE ROMANICHE DI SAN GIORGIO E
SAN VIGILIO DI BIONE – con il prof. Gian Pietro Brogiolo
Ritrovo: ore 8,30 a Tormini (fermata bus), poi statale fino a Sabbio Chiese e da qui strada
verso Lumezzane. Parcheggio al Passo del Cavallo davanti alla chiesetta dedicata al “Cristo
dei Monti”.
Sentiero 370 - Passo del Cavallo - Eremo San Vigilio (descrizione del CAI di Lumezzane) km 4,38,
percorribili in 1,45 minuti.
Attraversata la provinciale, si sale la stradina asfaltata per 500 metri (tratto comune con il percorso 3V). Al
bivio, palo segnaletico, si prende a d e s t r a la mulattiera sterrata che conduce in località Campi Boni.
Andando prima a sinistra sempre su una stradina sterrata poi a destra seguendo le indicazioni "biancorosse", dopo circa 800 metri una freccia segnaletica ci fa imboccare un sentiero che, prima in falsopiano,
poi in leggera discesa, va ad attraversare il letto del torrente della val Serpendolo.
Si prosegue in leggera salita e, passando davanti a una casina si g iung e i n ven ti minu ti a l bivio che porta
a Coca di Bione; ora il sentiero si fa un po’ più ripido e c on numerosi zi g - zag; seguendo sempre i
segnavia " bianco - rossi ", evitando i sentieri rilateralici portiamo a 10 00 me t r i di quota.
Abbassando lo sguardo possiamo vedere i verdi prati di Campi Boni mentre, di fronte, il monte Doppo e
l’eremo di San Giorgio. Ben presto si arriva in località Crocette, posto di caccia caratterizzato dalla
presenza di un bel prato; qui incrociamo il sentiero tricolore che sale da Binzago.
Lo sguardo si può allargare sulla Val Sabbia; in primo piano si riconosce Vestone e, all’orizzonte, le
montagne dell’entroterra bresciano; si può scorgere Capovalle col Monte Stino e il Monte Baldo, in
direzione Nord, non lontano, è visibile l’eremo di San Vigilio di Bione (m 1120). Dietro la chiesetta si
vedono le cime dell’Alta Val Trompia e, a Ovest, il Monte Prealba (m 1270).

Aggirata la casina, un comodo e pianeggiante sentiero in circa 10 minuti conduce alla selletta dove c’è
bivio: a sinistra il sentiero ci porta al monte Prealba, mentre a destra, su uno sperone roccioso, all’eremo di
San Vigilio.L’Eremo comprende una chiesa ad aula unica con abside rettangolare e due fasi costruttive, la
più recente del XVI secolo con affreschi. Un portico davanti alla facciata la collega ad una piccola
costruzione.
Dopo il pasto al sacco si torna al Passo del Cavallo (per la medesima strada o con un percorso alternativo)

dove si riprende la macchina per spostarsi in direzione di Casale, fino all’incrocio (non segnalato) con la
mulattiera che in 10’ ci conduce, a piedi, all’eremo di San Giorgio, ricostruito nel XVI secolo inglobando la
chiesetta romanica della quale possiamo vedere esternamente l’abside degli inizi del XII secolo.
Ritornati alle auto proseguiamo fino a San Lino di Binzago, insigne chiesa romanica a pianta circolare,
ricostruita modificando l’abside in rettangolare e aggiungendo una sacristia sul lato meridionale. Si
conservano un frammento di affresco recuperato dalla prima chiesa e un secondo che raffigura la
processione che si tenne il 1° dicembre 1712 (poco dopo la ricostruzione della chiesa) per impetrare la
guarigione del bestiame bovino, flagello fermato dai santi venerati nella chiesa.
IN CASO DI MALTEMPO, SI PU0’ RAGGIUNGERE SAN VIGILIO IN 30’ DAI PIANI DI
LO (BIONE) pagando un pedaggio di 5 euro per autovettura da Bione ai Piani di Lo.
È obbligatoria l’iscrizione all’A.S.A.R. per il 2018 (€ 10,00).
Con l’iscrizione si accetta il Regolamento delle escursioni pubblicato sul sito www.asar-garda.org
Info: Antonio Foglio (0365.540435) e Domenico Fava (0365.954543). Si veda anche la pagina
Facebook ‘Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda’.

