
GIOVEDI’ 22 Dicembre 2022 - Intermedia

FERRARA DI MONTE BALDO - MADONNA DELLA CORONA

Giro ad anello

Il nostro tradizionale incontro per il ritrovo alla Madonna della Corona per la Santa Messa, questa volta
partirà da Ferrara di Monte Baldo.
Dopo il caffè di rito scendiamo lungo il vaio dell'Orsa, passando accanto a Malga Orsa fino al ponte
tibetano, che attraversiamo portandoci sull'altra costa.    
Qui  in  salita  mai  troppo  ripida,  ma a  cui  bisogna  prestare  attenzione  sopratutto  in  caso  di  fondo
sdrucciolevole (alcuni tratti sono stati attrezzati con cordino di cortesia), intercettiamo il sentiero del
Pellegrino che sale da Brentino Belluno.
In breve raggiungiamo la Madonna della Corona per assistere alla Santa Messa che inizia alle ore 11,30.
Finita la funzione saliamo Spiazzi per il pranzo al ristorante o al sacco.
Dopo i saluti e gli auguri, riprendiamo il nostro cammino per il ritorno.
Attraversiamo la strada che porta a Ferrara di Monte Baldo ed in breve raggiungiamo contrada Croce.
Qui purtroppo il percorso prosegue in salita. Dobbiamo affrontare un dislivello di circa 200 mt. che, sazi
di  panettone affronteremo con molta calma,  fino a giungere al  dosso del monte Croce.  Qui,  se la
giornata sarà limpida, lo sguardo spazierà a 360° tutt'intorno.
Proseguiamo per un tratto sulla strada Graziani fino ad imboccare sulla destra in sentiero che in breve ci
ricondurrà a Ferrara di Monte Baldo ed alle nostra macchine. 
Per ottimizzare le auto, chi lo desidera potrà ritrovarsi al solito parcheggio B dello stadio
Bentegodi alle ore 7,00 

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores  entro le ore 17 del giorno    precedente  
l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 8,00 – FERRARA DI MONTE BALDO   

 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE:  mt. 500 -  LUNGHEZZA: km 16 

 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  5 ore (escluse soste)

 EQUIPAGGIAMENTO  RICHIESTO: pedule  (preferibilmente  alte  alla  caviglia)  munite  di  suola
adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia in discesa);
vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di acqua e
generi di conforto

 Visto il  periodo invernale,  si  consiglia  di  portare con se i  ramponcini  (che nel  periodo  
invernale dovrebbero far parte della dotazione da avere sempre nello zaino). 

 PRANZO:  Al ristorante o  al sacco 

Accompagnatori: ROTANTI MAURIZIO cell. 391 3851212 -  BERSAN MASSIMO

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.   La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti;  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


