
 
 

 
 
 

DATA : 14 Novembre 2021 
DESTINAZIONE : Ristorante al Platano 
 

Partenza 
Ore 9,30 Piazzetta di via Rigone di fronte all’ ITIS 
(strada davanti alla Coop - ) Cento 

Luogo inizio/fine escursione 
 Ristorante al Platano – Caprino Veronese  

Difficoltà E : enogastronomico 
Dislivello :   non pervenuto 
 Pranzo :                al Ristorante 
Equipaggiamento Green pass obbligatorio e mascherina 
Tempo di percorrenza 2/3 ore circa per il menu completo 
Rientro previsto Verso sera  

Direttori di Gita: Marcello Zaniboni – Mara Cariani 

 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI vegetariani e a dieta  
Ciao a tutti dopo aver saltato il 2020 causa covid quest’anno ripartiamo con il pranzo di chiusura. 
Quest’anno andiamo a Caprino Veronese al ristorante albergo “al Platano” a Caprino Veronese. 
L' Albergo al Platano è situato in un antico casolare del 1300 circa, anticamente di proprietà dei Caprini, 
fratelli Antonio e Bartolomeo Scaligeri. Anticamente aveva la funzione di ufficio postale, si arrivava con le 
carrozze si cambiavano i cavali ci si poteva ristorare e alloggiare. Oggi dopo vari restauri la famiglia 
Bonetti, Angelo con il padre Luigi la moglie Stefania svolgono l’attività alberghiera e di ristorazione per 
tutti i turisti che si vogliono fermare per visitare il monte Baldo, il lago di Garda.Menu molto interessante e 
vario, le iscrizioni da mercoledì 27 Ottobre in sede è gradita caparra( obbligatorio green pass). Una 
piccola curiosità nelle vicinanze del ristorante si trova un platano monumentale che viene fatto risalire 
all’anno 1370, attualmente è il più grande platano d'Italia con un'altezza superiore ai 25 metri, una 
circonferenza di circa 15 ed una superficie della chioma di ben 300 metri. È passato alla storia come il 
Platano dei cento Bersaglieri in quanto si vuole che nel 1937 durante le Grandi Manovre estive dell'Esercito 
Italiano si nascosero fra le sue fronde e nelle sue cavità una intera compagnia di cento Bersaglieri.  

 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 - 44042 Corporeno (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,15-23,00 cell. 3476174235  
  
 


