
 

 

Domenica 24 maggio 2015 
 

Ritrovo: 
Ore 9.30 Piazzale della chiesa di Brentino ( statale Verona-Domegliara-Peri-attraversare il ponte 
dell’Adige, girare a sinistra) 
 

Itinerario molto conosciuto e frequentato da pellegrini, escursionisti e visitatori è il sentiero della Speranza 
che da Brentino Belluno arriva fino al Santuario della Madonna della Corona. Lungo circa 2,425 metri con un 

dislivello di circa 600 metri, il sentiero può essere percorso in 1.30-2 ore circa di cammino. 
Dal paese di Brentino (m. 173) 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 

(m. 773). 

 

Per chi lo desidera:  
 

Si può raggiungere in auto Spiazzi 
Scendere al Santuario con il Pulmino (A/R € 3) 
Parcheggio e fermata presso la Casa del Pellegrino 
 

ore 12.00  S. Messa presso il Santuario 
 

Pranzo al sacco  
(E’ possibile anche pranzare presso il Ristorante del Pellegrino di Spiazzi  
Pranzo a menù fisso: antipasto/primo/secondo acqua, vino. Costo del pasto: 20.00.  
Extra a totale carico individuale. - Prenotazione anticipata e obbligatoria-) 
 

Rientro  a Brentino previsto per le ore 17.00 
  
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata  
 

Per informazioni e prenotazione -Paolo 3387542855-  
 

L’AVIS FERROVIERI NEL METTERE TUTTA LA PERIZIA PREVISTA DALLE NORME VIGENTI, DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ DURANTE LA MANIFESTAZIONE, PER FATTI NON DIPENDENTI DALLA PROPRIA 

ORGANIZZAZIONE. 
 

Fai un gesto generoso: DONA SANGUE! 


