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DATA : 12 Aprile 2008 
DESTINAZIONE : Madonna della Corona 
 

Partenza Ore 6,30 piazzale Pandurera. (Cento) 
Luogo Inizio Escursione Brentino Veronese 
Difficoltà E  
Dislivello Salita 700 mt circa discesa 700 mt 
Tempo di Percorrenza 5/6 ore circa soste escluse 

Equipaggiamento Abbigliamento classico,scarponi,giacca a 
vento,rifornimento di acqua. 

Rientro Previsto Ore 20 circa  
Direttori :                                           Renzo Tinarelli – Renzo Cavallini         

 
 

 
PROGRAMMA  ITINERARIO 

 
Dal lavatoio di Brentino (mt. 187 ) si sale per il sentiero a gradoni n. 73 che porta in breve 
tempo al belvedere segnalato da una croce bianca visibile in basso. 
Dopo alcuni tornanti il sentiero dirige decisamente verso l'interno del grande vajo e diventa 
via via più aereo e panoramico, con affascinanti visioni sui grandiosi paretoni rocciosi e 
l'orrido fondo della gola.A metà percorso, quando uno scorcio permette di vedere alto il 
Santuario, la traccia aggredisce decisamente il verticale e repulsivo paretone del Monte Cimo. 
Sembra non vi siano passaggi praticabili. Ed invece un'arditissima scalinata, completamente 
scavata sulla roccia, incide il verticale paretone e sale a zig zag, cambiando direzione in una 
suggestiva grotta, e guadagna il ripidissimo terrazzo pensile dirimpettaio alla nicchia del 
Santuario. Un ponte a due campate di pietra getta un passaggio sul burrone e si appoggia alla 
verticale parete sotto il Santuario che si raggiunge tramite una incredibile scalinata 
completamente scavata nella roccia. Il seicentesco ponte è chiamato 'Ponte del Tiglio' per il 
fatto che fino ad allora il passaggio si affrontava cavalcando un albero di tiglio cresciuto di 
traverso causa un grosso masso. Da qui in pochi minuti si raggiunge il Santuario e il borgo di 
Spiazzi. Per il ritorno si ripercorre la via di salita oppure si può seguire il sentiero 
naturalistico che si addentra nella Val Pissotte sino ad incrociare il sentiero 74 che scende da 
Ferrara di monte Baldo e che porta a Brentino. (un’ora in più di cammino) 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Roberto Zucchini  cell. : 3476174235 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
  


