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8 MAGGIO 2022

Difficoltà E

Santuario della Madonna della Corona
Val d’Adige
Escursione al Santuario che si trova in località Spiazzi, una delle località più suggestive delle
Prealpi e a strapiombo sulla Val d'Adige. Si tratta di uno splendido santuario d'epoca medievale
che custodisce la statua della Madonna della Corona.
L'escursione inizia dal paese di Brentino (m 173).
Seguiamo il sentiero nr. 73, chiamato della
Speranza, che dal paese porta al Santuario.
Camminiamo fino a raggiungere un'ampia terrazza
panoramica, che ci permette una bella visuale sulla
Val d'Adige. Passata una grande Croce il sentiero
cambia aspetto con un tratto a ridosso della roccia, e
successivamente troviamo una scalinata a zig zag
caratterizzata da una certa ripidità. Arrivati in quota
troviamo il seicentesco Ponte del Tiglio e,
oltrepassato con ancora alcune rampe di scale,
giungiamo all'ingresso del Santuario della Madonna
della Corona (m 845). Chi lo vorrà potrà sostare per
visitarne l'interno e assistere alla Santa Messa. La
pausa pranzo è prevista in località Spiazzi (m 865)
poco al di sopra del Santuario.
Una volta ristorati ritorniamo al paese di Brentino utilizzando la via dell'andata.

Sentieri n.:
Punto di partenza
Punto d’arrivo
Quota massima raggiunta
Dislivello
Ore di cammino effettive:

73
Brentino m 173
Brentino m 173
Spiazzi m 865
In salita m 690 circa
4.00

In discesa m 690 circa

Partenza ore 07:30 del 8 Maggio 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: Bovo Rossano, Cacciani Mara (3476924658)
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco o presso i ristoranti di Spiazzi.
All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass base (vaccinazione, attestato di
guarigione da Covid, tampone con esito negativo). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la
mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di un metro, evitare assembramenti e
comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus.

