PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
“MADONNA DELLA CORONA”
Cari amici pellegrini,
concretizzo oggi una idea che da qualche anno mi girava per la mente. Mauro Sala mi accennava il
suo desiderio di poter pellegrinare verso il santuario della Madonna della Corona (VR),
caratteristico e pieno di storia, abbarbicato su di una impervia parete rocciosa a strapiombo sulla
valle dell’Adige.
Ed ecco che l’idea è divenuta realtà: infatti, il pellegrinaggio avrà la durata di 2 gg., con partenza
sabato 17 aprile 2010 alle ore 8, da Grezzana (VR) dove abito e con arrivo al santuario alle ore
18.00 circa.
Si pernotterà, con cena e colazione presso l’albergo “Aurora” situato nel sovrastante paese di
Spiazzi. Il ritorno è previsto per il giorno successivo con partenza alle ore 9,15 (dopo aver
partecipato alla S. Messa domenicale delle ore 8,30) con arrivo previsto a Grezzana alle ore 19.00.
Il percorso é per la maggior parte su strada asfaltata con tratti su dei sentieri sterrati.
I km da percorrere sono circa 35 all’andata e 35 al ritorno, con dislivelli in metri che variano tra i
167 di Grezzana ai circa 950 di Fosse.
Si passerà dalla Valpantena alla valle dell’Adige.
Chi desidera partecipare dovrà inviare una mail a me: zanini.ro@tiscali.it oppure telefonare al
n.349.5258829 entro venerdi 16 aprile alle ore 18.00 per ovvie modifiche alla prenotazione presso
l’albergo Aurora.
La spesa prevista per il pernottamento, cena e colazione in tale albergo varierà dai 40 ai 50 euro.
come arrivare
per arrivare a Grezzana (VR) in via Marcozeni 7, per chi proviene dall’autostrada A4, da Milano o
da Venezia, deve uscire a VERONA EST. Prendere la tangenziale Est, con direzione Valpantenamonti Lessini, percorrere circa 8 km, uscire dalla tangenziale e proseguire per circa 3 km su una
strada provinciale, poi al bivio (dove sulla destra si vede il mangimificio “VERONESI”), si prende
sulla sinistra, passando il paese di QUINTO, proseguendo poi diritti, si passa il paese di
MARZANA, e si continua fino all’inizio del paese di GREZZANA (sulla destra si noterà una bella
villa veneta settecentesca - villa ARVEDI -). Subito dopo il cartello di ingresso a GREZZANA,
sulla destra vi è un capitello dedicato alla Madonna Addolorata, lo si gira a destra, poi la prima a
sinistra ed infine subito a destra: ora siete in via Marcozeni, la seconda casa a sinistra è il n.7, dove
abita chi vi scrive e che vi aspetta.
dati significativi
la Valpantena, si trova ai piedi dei monti lessini, il nome in latino è Valpantheon (valle degli Dei);
Grezzana, in epoca Romana, era un villaggio con un tempio dedicato alle Dee Grazie.
la Chiesa Parrocchiale è dedicata alla visitazione della Madonna a Santa Elisabetta, la base del fonte
battesimale, è un ara cilindrica di età Romana, di Lucius Annius Anthus, è uno dei pezzi
archeologici dell’età Romana più belli della Valpantena;
a Stallavena vi è il Riparo Tagliente,un rifugio paleolitico sotto roccia;

il ponte di Veja, è un ponte naturale di roccia che costituisce parte di una grande caverna;
il santuario della Madonna della Corona, è situato a 774 mt, sul livello del mare e si raggiunge da
Brentino percorrendo un sentiero che sale per circa 600 mt.
sabato 17 aprile
partenza h.8,00 da Grezzana - via Nicolò Marcozeni, 7
h.8,30 – Stallavena km.2,5
h.9,30- Lugo
h.10,00- Bellori
h.11,30-Barozze
h.12,00-Fosse (panini e……..rist. Vallenari)
h.12,30-Partenza
h.14,30-Peri
h.15,00-Rivalta
h.16,00-Brentino Bell.se
h.17,30/18,00-santuario Madonna della Corona
cena, pernottamento e 1° colazione c/o albergo “Aurora”
domenica 18 aprile
h.7,00 colazione
h.8,30 S. Messa
h.9,15 ritorno
h.10,30 Brentino Bell.se
h.11,00 Rivalta
h.11,30 Peri
h.13,00 Fosse (panini e…….rist.Vallenari)
h.13,30 Partenza
h.14,30 Sant’Anna d’Alfaedo
h.15,30 Vaggimal
h.16,00 Visita al Ponte di Veja
h.17,00 Capitel di Fiamene
h.18,00 Stallavena
h.18,45 Grezzana
n.b. I tempi sono molto vicini alla realtà. Durante il cammino se i partecipanti lo desiderano, si
potranno fare alcune variazioni.
Per ogni ulteriore informazione: Roberto cell. 349.5258829

