CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Domenica - 21 Maggio 2017

SANTUARIO
MADONNA
DELLA CORONA
Val D’Adige

Informazioni Generali
Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi
dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto pullman
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Brentino
Punto d’arrivo Santuario Madonna della Corona
Dislivello totale

Difficoltà E
Quota 173 m
Quota 773 m

600 m

Tempo Totale 2 h Circa
Tempo discesa 1 h 30”
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.
Considerazioni Lo storico Sentiero della Speranza, che dal fondo della Val d'Adige, in
località Brentino, sale al Santuario della Madonna della Corona è uno
degli itinerari più belli e frequentati del veronese, sia per gli aspetti
paesaggistici e le valenze culturali.

Accesso Stradale
Nerviano Rho, entrare in tangenziale direzione Venezia, proseguire su (A4) fino all’uscita di
Peschiera del Garda. Usciti dall’autostrada, seguire indicazioni per Affi. Arrivati ad Affi, seguire la
segnaletica per la Val d'Adige e Imboccata la strada provinciale N° 11, si raggiunge l'abitato di
Brentino.
Descrizione itinerario
Dal paese di Brentino seguire le varie indicazioni per il Santuario, fino alla parte alta del paese da
dove parte una scala selciata che entra nel bosco e si trasforma in un sentiero con più tornanti. Si
entra nel Vajo del Santuario e una scalinata scavata nella roccia con un tornante in una grotta
arriva sotto la chiesa, nella parte opposta della valle su un terrazzo panoramico. Si unisce al
secondo percorso, sempre a piedi che arriva dal paese di Spiazzi. A questo punto la valle è
attraversata da un ponte seicentesco che prende il nome, Ponte del Tiglio. Superato il ponte, il
sentiero prosegue alto sul fianco della valle e raggiunge con una serie di gradini finali scavati nella
roccia il Santuario della Madonna della Corona.
Discesa:
A ritroso per lo stesso percorso di salita.

Note:


Il costo pullman A/R: soci € 15,00, non soci € 18,00, ragazzi dai 10 ai 16 anni € 10,00,
sotto i 10 anni € 5,00



Costo assicurazione per i non soci € 8,00 (obbligatoria)



Al santuario possibilità di assistere alla santa messa alle ore 12.00



L’escursione potrebbe essere eseguita con auto proprie in caso del non raggiungimento
del minimo numero di iscrizioni di 40 persone.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

