Escursionismo

SANTUARIO MADONNA

DELLA CORONA
FERRARA DI MONTE BALDO (VR)

Sabato 30 aprile 2022
Il Santuario della Madonna della Corona è un luogo suggestivo, immerso nella natura, che
dà l’impressione d’essere sospeso in aria, incastonato nella roccia. E’ meta di
pellegrinaggio da secoli ed è raggiungibile a piedi attraverso lo storico “Sentiero dei
Pellegrini” o “Sentiero della Speranza” che dal fondo della Val d’Adige sale attraverso un
itinerario panoramico superando un dislivello di 600 metri e con oltre 1.500 gradini.
Dal paese di Brentino Belluno (m 173) saliamo la caratteristica scala selciata, ci immergiamo nel
bosco e dopo pochi minuti raggiungiamo la Croce, una terrazza panoramica con una grande Croce
e vista sulla Valle dell’Adige. Proseguiamo sul sentiero costeggiando un tratto di roccia
leggermente esposto ove è stato posto un cordino di ferro. Dopo alcuni tornanti il sentiero piega
decisamente verso l'interno del grande vajo e diventa via via più aereo e panoramico, con
affascinanti visioni sui grandiosi paretoni rocciosi del monte Cimo e l'orrido fondo della gola. Una
scalinata a zig zag in costante salita, completamente scavata sulla roccia, ci conduce alla
suggestiva Grotta della Pietà. Riprendiamo il cammino fino ad arrivare ad un ponte di pietra a due
campate, chiamato 'Ponte del Tiglio' per il fatto che, prima della sua costruzione, il passaggio si
affrontava cavalcando un albero di tiglio cresciuto di traverso per colpa di un grosso masso.
Attraversando il ponte seicentesco accediamo alla scalinata “infinita” e, salendo i suoi numerosi
gradini, raggiungiamo la nostra meta: il Santuario della Madonna della Corona si erge davanti a noi
(m 773).
FACOLTATIVO: Dal Santuario si sale alla località Spiazzi per imboccare il sentiero che porta al
Sacrario del Monte Baldo posto a 1000 m di quota ai piedi del Dosso Struzzenà. Costruito nel
1982 per ricordare i caduti di tutte le guerre nati nei 98 comuni della provincia di Verona il Sacrario
è collocato in un giardino ad anfiteatro dove sono disposti 98 cippi in pietra bianca e, al centro, una
scalinata conduce all'altare.
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Dislivello: 668 m - Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 4,00 a/r + (facoltativo) al Sacrario ore 2 a/r
Chiusura iscrizioni: il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus è
fissato per giovedì 14 aprile 2022.
Riunione pre-gita obbligatoria: giovedì 28 aprile 2022, ore 21.30
In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo la gita con le auto.
La quota bus (da quantificare) va versata all’atto dell’iscrizione.

ORGANIZZAZIONE: Giusy Sala 340 9739972 giusy.sala@libero.it
Mariateresa Gaspani 335 5216470 danterr@tiscali.it

.

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi
di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a
rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle
"misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice. La partecipazione è subordinata alla
completa accettazione delle "note operative" allegate ed alla compilazione del modulo di autodichiarazione che sarà
consegnato agli accompagnatori responsabili prima dell'inizio dell'escursione.

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

