
                                               
 
 
           17  maggio  2009 
    Devozione tra le montagne: Santuario della Madonna della Corona 
     Rovereto: mostra sul “futurismo” al MART e casa di Depero 
      
In Val Lagarina si visiterà il Santuario abbarbicato su una verticale parete rocciosa. 
Un gruppo di escursionisti esperti salirà al santuario con un sentiero che si inerpica lungo 
la forra del Rio Pissotta; una gradinata, in parte scavata nella roccia, permette di 
raggiungere la chiesa in circa due ore. Dislivello m.586. 
Tutti gli altri partecipanti arriveranno in pullman al paese di Spiazzi, sovrastante il 
Santuario;da qui con agevole discesa su strada o sentiero gradinato si arriva in 15' al 
Santuario della Madonna della Corona. Esiste anche un servizio di auto navetta che porta, 
in pochi minuti nei pressi della chiesa. 
Nel pomeriggio il gruppo si recherà a visitare la casa dell'artista futurista, Depero, 
finalmente aperta al pubblico da Gennaio dopo il restauro. Quindi una guida ci attenderà 
per la visita alla mostra sul futurismo al MART, particolarmente importante vista 
l'occasione del centenario del Movimento Futurista. 
Un piccolo gruppo potrà visitare il Museo della Guerra presso il Castello. 
 
Ore 7,00    partenza da via Paleocapa ( a destra della Stazione Nord) 
ore 9,30     partenza da Brentino per la salita a piedi al Santuario 
ore 10,30   circa discesa da Spiazzi al Santuario 
ore 12,15   pranzo ( al sacco o presso  il ristorante Speranza)* 
ore 13,30   partenza per Rovereto 
ore 15,00   vis ita alla casa di Depero o al Castello 
ore 16,00   visita guidata al Mart 
ore 18,00   partenza per Milano 
ore 20,30   circa arrivo a Milano 
 
quote :  soci Sem e Cai.- 42 euro ( oltre i 65 anni 33 euro ; (occorre docum. d'identità) 
                non soci  : 47  ( senior 38) 
 
Capi gita:  Fiorini Giuseppe tel. 02 659 87 27  cell. 340 941 81 65 
                 Perrera Anna      tel. 02 404 18 22 
 
N.B. Per la buona riuscita del programma occorrerà la massima puntualità ; si prega 
di portare denaro contante e di non ordinare nulla al di fuori di quanto proposto dal menù:
  risotto agli asparagi o pasta della casa – arrosto con contorno- dessert 
  un quarto di vino e acqua – caffè -  euro 16,00  ( pagamento in pullman) 



Itinerario  10:  Brentino, Madonna della Corona, Spiazzi 
 
Dalla strada del Vò destra dell'Adige, poco dopo l'abitato di Preabocco, si prende a sinistra la strada per 
Brentino che, superato il canale Biffis, passa dinanzi al cimitero del paese e quindi a Brentino stesso che 
si attraversa lungo la via Rosmini, prima, e via Santuario, poi. 
Si parcheggia in P.za Rosmini. Da qui si prosegue a piedi. 
Dalla piazza ( q.m.187) si sale ora verso nord per via Santuario sino al lavatoio in pietra alla cui sinistra 
(ovest) inizia il sentiero gradinato per la Madonna della Corona( cartello: Spiazzi 73) 
Con numerosi tornanti si attraversa un bosco per poi portarsi verso sinistra (sud) e, dopo alcune altre 
ripide svolte nel bosco, si arriva alla Croce, ottimo punto panoramico sulla Val d'Adige a quota 403 m. 
Dalla croce si riprende a salire, ora in direzione ovest, alti sopra la profonda ed apparentemente 
inaccessibile forra del Rio Pissotte. 
Il sentiero si presenta sempre  sassoso e a gradoni. 
Si prosegue con salita costante ma non eccessivamente faticosa, dapprima nel bosco e poi, dove si dirada, 
costeggiando la base di alte pareti rocciose che fanno parte del Monte Cimo, di cui stiamo aggirando tutto 
il fianco settentrionale. 
Si rientra in un bosco misto, composto da aceri, carpini e frassini, raggiungendo il piede di un'alta parete 
rocciosa che sembra precludere il cammino. Il sentiero la oltrepassa  e ne rimonta la ripida parete tramite 
una lunga ed aerea scalinata, a tratti scavata nella pietra e che conduce alla base del Santuario.Qui si 
lascia il sentiero che prosegue sulla sinistra, si attraversa il ponte e si entra da un cancello che adduce alla 
scalinata terminale  e alle costruzioni che fanno parte  del Santuario della Madonna della corona. 
(q.m.773 ) dislivello m.586 con circa due ore di cammino. 
 
Dalla chiesa si raggiunge il paese di Spiazzi o seguendo la strada asfaltata o, più velocemente,tagliando i 
tornanti, attraverso un'altra gradinata , con cui si raggiunge, in circa venti minuti,  Spiazzi  q.864. 
 
 

 
 
 
 



 
“Madonna della corona” 

 
Nessuna corona, nessun ornamento di pietre preziose deve 
essere collegato, nonostante il nome, al santuario. La 
corona, attribuita alla Santa Madre, infatti, è con tutta 
probabilità, una corona di rocce. D'altronde il tempio ad 
essa dedicato sorge ai piedi di un’alta corona rocciosa. 
Queste corone sono fasce rocciose messe a nudo 
dall'erosione glaciale, prima, e fluviale poi.  
Particolarmente suggestiva è senza dubbio quella, 
costituita da calcari oolitici, su cui posa il santuario, non a 
torto definito “il più ardito d'Italia” in virtù dello scosceso 
versante che ad esso sottostà e che sprofonda per circa 600 
metri più in basso, fra i selvaggi recessi del Vaio dell'Orsa.  
L'edificio sorge in un luogo che, in epoca preistorica pare 
abbia dato ricetto, forse proprio a scopo di culto, ai primi 
frequentatori del luogo. Nel secolo XI divenne romitorio 
dei monaci dell'Abbazia di San Zeno che vi costruirono 
una cappella dedicata al culto mariano. Nel 1437 passò ai 

Cavalieri di Malta, sotto la cui tutela l'edificio venne ampliato, pur nel rispetto del culto originario. 
Successivamente, nel 1806 il santuario tornò in mano ai veronesi in quanto venne affidato al vescovo di 
Verona da cui ancora dipende.  
Con buone probabilità il Santuario è sorto per venerare quel simulacro della Madonna dell'Addolorata in 
quanto è solo dopo la sua comparsa che si tramanda una vera e propria storia del Santuario. I pareri, 
invece, sono discordi nel precisare quando e come la Madonna apparve sul ciglio roccioso. La 
documentazione reperibile riferisce sulla tradizione che fa miracolosamente comparire questa statua nel 
1522 sulla parete rocciosa del Monte Baldo .  
 
.... nella descrizione fatta da Elena da Persico così viene riferito:  
" in una notte del 1522 una luce illuminò le selve che coprivano le balze orientali del Baldo, in quella 
insenatura rocciosa, che scende a picco sin quasi all'Adige; così intensa e vivida era quella luce che i 
terrazzani dei dintorni ne furono colpiti ed accorsero sui cigli della roccia per vederne la causa. Ma da 
lassù nulla si poteva scorgere, eccetto la meravigliosa luce. Allora i più coraggiosi, con funi si calarono 
al centro di quegli splendori e, sopra un brevissimo spazio, in mezzo alle rocce scorsero la statua di 
Maria con il Figlio morto sulle ginocchia. La notizia si diffuse subito in tutti i dintorni e fu un accorrere 
di gente a venerare la statua.  
Il luogo era abbastanza inaccessibile, ed allora si pensò di portarla su alla contrada di Spiazzi. 
Superando grandi difficoltà si riuscì nell'impresa, venne improvvisata una processione cui presero parte 
tutti gli abitanti dei paesi limitrofi, e la statua in mezzo ai canti e agli osanna, fu collocata sopra un 
altare provvisorio in legno. 
Ma il giorno seguente la statua non c'era più! Dopo affannose ricerche venne ritrovata sul ciglio 
roccioso: venne riportata in paese, ma ancora una volta scomparve, per essere ritrovata nel sito 
primario. 
 
Si venne allora alla decisione di costruire lì una chiesa e per vent’anni chi voleva venerarla doveva 
scendere e risalire con funi! Mezzo impossibile per molti e pericoloso per tutti. Si pensò allora di 
attrezzare un sentiero dal basso e poi costruire una strada dall'alto.  
Strada che a mezzo di una galleria venne aperta solo nel 1922. 

Veduta d’insieme attuale del santuario 



 
 


