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6 Settembre 2020 L'Eremo di S.Cassiano e il Brojon (VI) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Dalla chiesa di Lumignano, paese noto per i "bisi", si sale sul monte della 
Croce fino alla cima, tra boschi di Carpino e Roverella; si raggiunge poi, 
un’ora di cammino, l'Eremo di S.Cassiano, inserito nella parete rocciosa 
del monte della Croce di Lumignano, del sec XVII, costruzione eretta 
inglobando i resti della antica  Chiesa  di S. Cassiano del VI e VII secolo. 
Si scende nella parte inferiore del Brojon tra covoli e testimonianze 
preistoriche. 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello Salita e discesa: 

300 m  

  

quota massima 320 m 

cammino 3,5 ore 
lunghezza 6 km 

Socio Accompagnatore 

Maurizio Barbieri 

 mauriziopuntobarbieri@virgilio.it  

 339.3896525 

Difficoltà tecniche 

Alcuni tratti ripidi e alcune discese richiedono attenzione. 

Costi extra 

• Nessuno 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici  

• scarpe da trekking 

• scorte di acqua  

Note 

A seguito delle misure conseguenti al Covid 19 non è consentita la visita alle sale interne dell'Eremo ed inoltre 
servirà seguire le indicazioni che si trovano in home page del nostro sito www.passobarbasso.it e venire con il 
relativo foglio già firmato. 

• Pranzo al sacco 

• sono ammessi cani al guinzaglio 

Luogo di partenza e ritrovo Piazzale della chiesa di Lumignano (VI): 

Ore 9:30  

Contattare l’accompagnatore per verificare se vi siano altre partenze dalla 
propria zona 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 
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