
Un percorso suggestivo tra la natura del Monte Baldo, le corti 
rurali di montagna, i torrenti, le malghe e il Santuario della 
Madonna della Corona.
An evocative route through the nature of Monte Baldo, the 
rural mountain courts, the streams, the huts and the 
Sanctuary of the Madonna della Corona.

F.3 Ferrara di M.B./Spiazzi/Ferrara di M.B.

Da vedere To be seen

La Malga Orsa, il ponte tibetano, il Santuario 
della Madonna della Corona, il monte Croce e i 
boschi, le località rurali di montagna.

The Malga Orsa, the Tibetan bridge, the 
Sanctuary of the Madonna della Corona, Mount 
Croce and the woods, the rural mountain 
resorts.

F.3

Percorsi ciclo pedonali del Monte Baldo
A cura delle Pro Loco di Caprino Veronese - Ferrara di Monte Baldo - Rivoli Veronese
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Altitudine massima 1047 m
Dislivello 434 m
Distanza 15,7 km
Piedi 5 ore

Maximum altitude 1047 m
Difference in altitude 434 m
Distance 15,7 km
Feet 5 hours
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F.3
Si parte dalla piazza General Cantore, a 
sinistra troviamo la strada che costeggia il 
lavatoio dopo circa trecento metri, in 
prossimità di un tornante, si deve imboccare il 
sentiero CAI 674. Sul sentiero dopo qualche 
centinaio di metri, ci troveremo presso Malga 
Orsa. Superata la Malga, il sentiero ad un 
certo punto si biforca e qui si dovrà tenere la 
destra. Il sentiero quindi attraversato il ponte 
tibetano (1), costeggerà il torrente per qualche 
centinaio di metri e, ad un certo punto, lasciato 
il torrente, si collegherà al sentiero della 
Speranza proveniente da Brentino. Qui si 
dovrà tenere la destra, in direzione del 
Santuario della Madonna della Corona (2). 
Sospeso tra cielo e terra, dal Santuario di 
origine ‘500 si può avere una straordinaria 
vista sulla Valdadige. Ritornando sul sentiero, 
si tiene la sinistra per nella piazzetta di 
Spiazzi. Quindi imboccando la strada che sale 
in località Croce, tenendo la sinistra ci 
indirizziamo sulla strada carrabile che sale sul 
Monte Croce. Al termine della strada teniamo 
la destra passando attraverso un sentiero 
circondati da felci giganti sbuchiamo sul prato 
e seguendo la traccia della strada arriviamo 
fino ad una croce in pietra (3), scendiamo 
ancora attraversiamo un passaggio e 
seguiamo sempre il sentiero tra il prato e la 
pineta e proseguendo sulla stradina segnata 
arriviamo ad un cancello scorrevole. Entrando 
sulla strada asfaltata percorriamo un 
centinaio di metri in direzione nord per poi 
imboccare il primo sentiero che scende sulla 
destra che ci porta in contrada Castelletti. La 
attraversiamo per poi imboccare il successivo 
sentiero che ci porta in centro storico a Ferrara 
di Monte Baldo (4)(5) attraversando un 
ponticello sul torrente. Passato il nucleo 
storico, attraversata la strada verso il 
parcheggio e scesi verso sud, si torna in piazza 
General Cantore.

We start from Piazza General Cantore, on the 
left we find the road that runs alongside the 
wash house after about three hundred meters, 
near a bend, we must take the CAI path 674. 
On the path after a few hundred meters, we 
will find ourselves at Malga Orsa. After the 
Malga, the path at a certain point forks and 
here you will have to keep to the right. The path 
then, after crossing the Tibetan bridge (1), will 
skirt the stream for a few hundred meters and, 
at a certain point, after leaving the stream, it 
will connect to the Speranza path coming from 
Brentino. Here you will have to keep to the 
right, in the direction of the Sanctuary of the 
Madonna della Corona (2). Suspended 
between heaven and earth, from the 16th 
century  sanctuary  you  can  have  an 
extraordinary view of the Valdadige. Returning 
to the path, keep left for in the small square of 
Spiazzi. Then, taking the road that goes up to 
Croce, keeping to the left, we take the 
driveway that goes up to Monte Croce. At the 
end of the road we keep to the right passing 
through a path surrounded by giant ferns we 
come out on the lawn and following the track of 
the road we arrive at a stone cross (3), we go 
down again we cross a passage and we always 
follow the path between the meadow and the 
pine forest and continuing on the marked road 
we arrive at a sliding gate. Entering the 
asphalted road we walk a hundred meters 
northwards and then take the first path that 
descends on the right that takes us to the 
Castelletti district. We cross it and then take 
the next path that takes us to the historic 
center of Ferrara di Monte Baldo (4) (5) 
crossing a bridge over the stream. After 
passing the historic center, crossing the road 
towards the car park and going south, you 
return to Piazza General Cantore.

Ferrara di M.B./Spiazzi/Ferrara di M.B.

Info sul percorso
Info on the road
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