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Molti,  me compreso, il  Santuario Madonna della Corona l'  hanno già visto decine di  volte.  Percorrendo l'
autostrada  del  Brennero  infatti,  è  praticamente  impossibile  non  notare   quella  basilica,  apparentemente
irraggiungibile e cosi aggrappata alla roccia che sembra farne parte. Il Santuario della Corona, sospeso tra cielo
e terra nel cuore del Monte Baldo, risale almeno alla seconda metà del 1200. Nel 1432, Lodovico Castelbarco,
nobile roveretano, donò la statua della Madonna della Corona e trasformò l' originaria chiesetta di S. Maria in
Montebaldo in un autentico Santuario, capiente e accessibile grazie a un ponte di legno.
Nel '500 furono realizzate le due scale di accesso, una di 556 gradini, più ampia e una di 234, molto più stretta,
ricavata nella roccia lungo l' originario, strettissimo sentiero che conduceva dal ponte alla chiesa. Nel corso dei
secoli, molti altri lavori si sono susseguiti, poi nel 1975 fu necessario un intervento globale, con demolizione e
ricostruzione della basilica. I lavori,terminati nel 1978 hanno portato all' aspetto attuale. Il 17 aprile 1988 anche
Papa Giovanni Paolo II visita e prega la Madonna della Corona.

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
I non soci CAI per poter essere assicurati, devono comunicare cognome, nome e data di nascita.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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Visitare questo luogo oggi è molto semplice grazie a una strada realizzata  nel 1922 e ad un servizio di bus
navetta che da Spiazzi porta  i pellegrini direttamente alla base della scalinata della chiesa. 
Noi, non prenderemo nemmeno in considerazione questa  possibilità, noi saliremo dal basso, lungo quello che
per centinaia di anni è stato  l' unico modo per raggiungere il Santuario, “Il Sentiero della Speranza”.
Si parte da Brentino Belluno 173 m, piccola località a pochi chilometri  dall'  uscita di Affi,  dell'  A 22 del
Brennero.
Il sentiero, con oltre 1500 gradini, permette di superare i circa 600 metri di dislivello, che separano il piccolo
borgo dal Santuario 773 m. 
Terminata la visita della basilica, torneremo sui nostri passi sino al bivio col sentiero 75. La traccia evidente,
ma molto esposta e assolutamente da non sottovalutare, si  inoltra nel canyon delle Pissotte e con qualche
saliscendi ci permetterà di raggiungere il fondo del Vaio. Guadato il rio Bissole, proseguiremo sul lato opposto
della valle,  se avremo tempo e gambe potremo raggiungere Malga Orsa,  in caso contrario imboccheremo
direttamente il 674 che ci riporterà a Brentino.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso: EE  (Escursionisti Esperti)
Impegno fisico: Medio/Alto
Dislivello / Tempi:  + 900   -   900    / 5.30h + soste   
                                           
Abbigliamento: da alta  montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia.
Pranzo: al sacco.
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.30      N.B. ritovo ore 6.20
Viaggio: Pullman con 28 o più  partecipanti, altrimenti auto proprie.

Spesa prevista: In pullman spesa variabile dai 35 ai 40 euro, in base al numero dei partecipanti.
                                        In auto,  ipotizzando  4 persone a bordo e un rimborso di €0,25 al km, costo viaggio
.                                          previsto € 40,00 a persona. 
                          
                                         
                                          
Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o telefonando a:
Coordinatore escursione : Laghi Andrea  tel.328.1651948 / Zenzani Anna Rosa 339.6654943
                                      Posti disponibili max 43 persone.
                                Le iscrizioni si intendono valide solo dopo il versamento della caparra di € 30,00,
La  caparra  verrà  restituita  interamente  se  chi  rinuncia  sarà  sostituito.  Se  la  sostituzione  non  è
possibile,  a  fine escursione,  dopo la  copertura delle  spese sostenute dal  gruppo,  si  valuterà se
trattenerla interamente o restituirla parzialmente.
                                          Chiusura iscrizioni giovedì 28 Marzo 2019 

Cartine…..         Tabacco 063 Monte Baldo Malcesine - Garda  1:25.000
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