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Vajo dell'Orsa e Madonna della Corona
Catena del Monte Baldo

L’escursione muove dalla località di Ferrara di Monte Baldo (820 m) dove con breve salita su strada asfaltata, imboccheremo il 

sentiero Cai 674. 

L’intero scenario che ci accompagnerà inizialmente è racchiuso tra le alte pareti del Vajo con un percorso che ci porterà a 

costeggiare la parte più alta del ripido canalone. 

Superata la malga Orsa (oggi abbandonata), scenderemo fino ad attraversare un caratteristico ponte tibetano (630 m) che ci 

consentirà di cambiare sponda. 

Pur non rappresentando alcuna difficoltà, il sentiero che ci porterà ad incrociare quello dei “Pellegrini” proveniente da 

Brentino Belluno (Valdadige), nella parte più alta sarà da affrontare con un po’ di attenzione per la presenza di alcuni brevi 

tratti esposti dove sono presenti cordini metallici. Una successione di ampi gradoni sfocianti in un suggestivo passaggio 

incastonato tra bianche rocce granitiche e il passaggio su un ponte seicentesco ci permetteranno di raggiungere il Santuario 

della Madonna della Corona (774 m). 

Sospeso da tra cielo e terra il Santuario del 1500 offrirà uno straordinario panorama sulla Valdadige e tutta la Lessinia.

Dopo la sosta pranzo, una stradina asfaltata e alcune scalette ci porteranno verso la località di Spiazzi (858 m)

termine della gita breve. Successivamente attraversata la frazione di Croce, riprenderemo il sentiero che costeggiando un 

bosco raggiunge uno spazio erboso oltre il quale si camminerà lungo un tratto della strada “Graziani”. 

Si imboccherà poi sulla destra il primo sterrato che in discesa ci condurrà al piccolo Borgo di Castelletti e successivamente 

percorrendo il “sentiero dell’amore” al nucleo storico di Ferrara di Monte Baldo attraversando un ponticello sul torrente e 

concludendo così l’escursione ad anello.

durata viaggio A/R : 02:45+02:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE G. Bertolani cell 3402229585 Marcello Becuzzi  cell 3425667996

Ore Marcia :

05:30

Dislivello
Salita :

670

Dislivello 
Discesa :

640

Quota Max :

1.050

Difficoltà :

E

04:00 500 450 870ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Al rientro unica fermata del pullman a Gobba

Corde 
Fisse :

si

si

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Loreto ang.via Porpora

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

Un percorso suggestivo tra la natura del Monte Baldo, le corti rurali di montagna, i torrentelli, le malghe e lo splendido 

santuario della Madonna della Corona

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Località Spiazzi


