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Domenica 1 Giugno  2014 
Monte Baldo 

 

Madonna della corona e Vajo dell’Orsa 
 

L’antico e famoso santuario della Madonna della Corona si trova in una delle località più suggestive d’Italia. Pe

r chi ha la fortuna di scorgerlo, percorrendo l’autostrada del Brennero, appare incastonato nella roccia, come a

ppeso alla parete.  

Dal santuario nelle giornate più serene si gode di un magnifico panorama sulla sottostante Val D’adige. 

Oggetto della devozione è una statua in pietra dipinta. Secondo la leggenda dato che stava cadendo in mano ai T

urchi, fu trasportata da un coro di angeli dall'isola di Rodi fino tra le rocce ove ora sorge il santuario. 

I primi cenni storici che testimoniano la presenza di eremiti probabilmente Benedettini, risalgono al XIII secolo. 

Nel 1988 il santuario fu oggetto di pellegrinaggio da parte di Papa Giovanni Paolo II . 

 

Programma: 
Viaggio con mezzi propri 

Partenza ore 6,40  da Bozzolo piazza don Mazzolari 

  ore 7,00 dal  parcheggio piscine comunali di Asola 

  ore 7,45 da Affi parcheggio autostrada 

Tragitto 
Da Affi si seguono le indicazioni per il paese di Brentino Belluno (VR) (ca. 20 minuti)  ove si parcheggia. All’int

erno del paese è presente un parcheggio per 4 – 5 macchine oppure appena prima uno spazio molto più grande. 

 

Percorso: 
Dalla piazza di Brentino Belluno (VR) si sale verso nord sino ad  un lavatoio. Sulla sinistra si presenta il sentiero 

n° 73 che sale al Santuario e che noi utilizzeremo per la  discesa. Proseguendo qualche metro,  si imbocca il sentie

ro n° 74 che risale il vajo dell’Orsa. Il sentiero è ben segnato e non impegnativo e dopo circa 1 ora di cammino all

’interno del bosco,  ci porta a superare il torrente rio Bissole che crea la famosa forra conosciuta in tutt’Europa da 

chi pratica il torrentismo. Dopo ca. altri 30 minuti arriviamo ad un bivio e imbocchiamo il sentiero n° 75 che ci co

nduce dopo circa 20 minuti al bivio  di salita al Santuario della madonna della Corona sentiero n° 73 

Giunti al Santuario avremo modo di visitarlo, di riposare  ed eventualmente per chi lo volesse di ascoltare la Santa

 Messa (ore 10,30 oppure ore 12,00).  

La discesa è per il sentiero n° 73 che attraversa un bosco misto di aceri e frassini e che ci  riporta dopo circa 2 ore 

a Brentino Belluno. 

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
E (Escursionistico) 

Escursione non impegnativa. 

 

Dislivello e Tempi: 
Brentino Bellunoà vajo dell’orsaàSantuario Madonna della CoronaàBrentino Belluno 

Dislivello salita ca.  mt. 700   Dislivello discesa ca. mt. 700 

Salita ore 2, 00 ca. Discesa ore 2,00 ca.  Totale tragitto ore 4,00 + eventuale sosta al Santuario 

 

Equipaggiamento: 
Zaino da montagna, scarponi. 

 

Accompagnatori: Elisa Gozzi 3339127623 Angelo Cherubini 3355608231 

       Elisagozzi85@libero.it acherubini@liquigas.com  

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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