LE BALDE CURVE – 17 Maggio 2015
Ed eccoci alla 4^ uscita che ci porterà a gironzolare su e giù per quello che viene
soprannominato "Il giardino d'Europa" per la convivenza di molti ambienti naturali diversi,
dalla macchia mediterranea sino ai pascoli ed alle rocce delle cime più alte e che, con i
suoi 2.218 metri, è una delle vette più alte affacciate sul Lago di Garda.
Il ritrovo è alle 08:45 presso l'area di Servizio di Limenella sull’autostrada A4 direzione
Milano, con partenza alle ore 09:00. Imboccheremo l'Autostrada del Brennero e usciremo
al casello di Affi e da lì inizierà il nostro avvicinamento al Monte Baldo.
IMPORTANTE: E' necessaria un'autonomia residua di almeno 70-80 km poichè non ci
saranno possibilità di rifornimento fino al ritorno in pianura, verrà effettuata una sosta
rifornimento dopo l’uscita dell’autostrada.
La nostra prima meta sarà il Santuario della Madonna della Corona
(www.madonnadellacorona.it) nel paesino di Spiazzi situato in un incavo scavato nel
Monte Baldo.
Il Santuario è un luogo molto suggestivo, a strapiombo sulla Valle dell'Adige ed è
raggiungibile a piedi tramite una strada asfaltata che parte poco dopo il paese e termina in
una galleria scavata nella roccia che da accesso al santuario.
Il percorso di andata è in tutto in discesa e facilmente percorribile in 15-20 min. Lungo la
strada sono presenti le 14 stazioni della Via Crucis.
Madonna della Corona è un luogo di culto e pellegrinaggio, di silenzio e di meditazione.
Nel santuario è presente anche La Scala Santa (riproduzione di quella romana) di 28
gradini che i pellegrini percorrono in ginocchio pregando.
Terminata la visita del complesso risaliremo a piedi al paesino di Spiazzi, oppure tramite
bus navetta che parte dal santuario ai minuti 15 e 45 di ogni ora (costo euro 1,80).
Ripresi i mezzi saliremo di quota e la strada si farà via via sempre più stretta ed esposta.
Prestare la massima attenzione nella guida. Le strade sono "sporche" poichè il terreno è
franoso e quindi l'andatura dovrà essere necessariamente tranquilla. Raggiungeremo i
1.617 metri di altezza massima e poi inizieremo a scendere verso il paese di Brentonico.
Dopo il paese di San Valentino, nella frazione di San Giacomo è prevista la sosta pranzo
(al sacco) in un'area picnic. In caso di necessità altre aree si trovano più avanti, a meno di
un km. Per chi volesse di fronte all'area picnic è presente il bar-ristorante San Giacomo.
Dopo pranzo riprenderemo il percorso per scendere verso il Lago di Garda. Costeggeremo
la sponda orientale del lago, attraversando Torbole, Malcesine (probabile sosta
sgranchimento a Torbole oppure a Malcesine) e Brenzone. Lasceremo il lungolago per
inerpicarci verso San Zeno di Montagna e ridiscendere verso Caprino V.se.
Il rientro è previsto in autostrada con entrata al casello di Affi.

Il percorso, interamente asfaltato, è molto panoramico, si consiglia una andatura tranquilla
soprattutto nella zona del Monte Baldo per le strade strette e “sporche” e sul lungo lago
per il probabile traffico sostenuto.
L’itinerario potrà subire delle variazioni legate alle condizioni meteo.
Quota di partecipazione:
- Soci iscritti gratuita
- Non Soci contributo di 5 euro per partecipante (vedi nota)
Nota: Ai nuovi amici che volessero unirsi all'uscita come prima volta, viene data la
possibilità di partecipare gratuitamente.

