
 

 
 

IL MONTE BALDO  GITA facile 

GITA MEDIA 

GITA GEMELLAGGIO DI ritorno 

 CON gli Amici della MONTAGNA DI piove di sacco (PD) 

Luogo: Monte Baldo e Santuario della Madonna della Corona (VR). 
“Questa escursione sarà effettuata con gli amici di Piove di Sacco, che ci  porteranno alla scoperta della zona del Monte 
Baldo e di uno dei posti più caratteristici delle montagne venete: il Santuario della Madonna della Corona”.  

Uscita del:17 /11/2019               Difficoltà: E 
Zona: Monte Baldo               Partenza: Ferrara di Monte Baldo 
Durata: Escursione: ore 6.00              Dislivello: GR. A : SALITA 400 m - DISCESA 1250 m 

Durata Escursione: ore 5:00               Dislivello:GR. B : SALITA 400 m -DISCESA 650 m  

Quota Massima: 1359 m.                   Lunghezza:GR. A 18 Km  e GR. B 15 Km  
Organizzazione: Ettore Pasini Tel 335/7282542 Zamboni Ivo          Pranzo: al sacco 
Tel.338/ 4454998 e Silvia Miceli Tel.320/0619120                
 Quota pullman: € 24.00 da versare al momento dell’iscrizione. Posti disponibili N. 19 
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 6:15 presso la sede dell’associazione           Partenza ore: 6.30 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna.  
Informazioni e iscrizioni: fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione, dove si terrà l’incontro dei parte-
cipanti con gli organizzatori. Si ci può iscrivere anche via sms oppure Whatsapp.   
                                                                                                                              
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese. 
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, in funzione delle condizioni ambien-
tali per la sicurezza del gruppo.                    

Si chiede ai PS capo gita di inviare una decina di foto alla email dell’associazione come resoconto  
dell’escursione. 

Il percorso inizierà dall’Albergo al Cacciatore nei pressi di 
Ferrara di Monte Baldo (1.050 m). Da qui percorreremo un 
breve tratto di strada asfaltata che ci porterà a località Cam-
pedello (1.065 m). Quindi imboccheremo il sentiero 656 
fino a Malga Valfredda di Dentro e Malga Valfredda Cro-
cetta fino ad arrivare al punto più alto del percorso (1.359 
m). Per la discesa imboccheremo il sentiero 64 e, dopo una 
svolta a sinistra, il sentiero 63 fino ad arrivare a località Pra-
donego, dove effettueremo il pranzo al sacco. Dopo il pran-
zo, alternando tratti di strada bianca a sentiero, scendere-
mo al paese di Spiazzi (864 m) e al Santuario della Madonna 
della Corona (773 m), estrema costruzione eretta a stra-
piombo sulla valle dell’Adige. Qui terminerà l’escursione il 
gruppo B. Il gruppo A proseguirà invece effettuando in di-
scesa il famosissimo Sentiero della Speranza 
(www.sentierodellasperanza.it), segnavia 73, che con 
spettacolari scalinate e ponti sospesi terminerà, dopo 600 m 
di dislivello, nel paese di Brentino (187 m), dove terminerà 
l’escursione.  
Terminata la gita le due associazioni si troveranno per un 
brindisi e un saluto finale presso un famoso locale di Bren-
tino.  

http://www.sentierodellasperanza.it

