
 

 

Santuario Madonna della Corona (VR) e Sirmione 

Domenica 30 giugno 2019 
6:00 partenza Rimini – Madonna della Corona (VR) 

Ritrovo dei signori partecipanti presso la Parrocchia della colonnella, 
via Flaminia, 96 – Rimini e partenza per Santuario della Corona (VR). 
Sosta durante il percorso per la colazione. Visita al Santuario e S. Messa.  
Il Santuario della Madonna della Corona, è situato a Spiazzi, sul confine 
fra Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo in provincia di Verona, in 
un incavo scavato nel monte Baldo.  

Nel XV secolo era un romitaggio; la prima chiesa venne inaugurata 
nel 1530, dopo la visita del vescovo Gian Matteo Giberti. Divenne 
santuario nel 1625, quando i cavalieri di Malta fecero riedificare la chiesa, che venne poi completata nel 1680.  
All'inizio il santuario era noto col nome di "Santa Maria di Montebaldo". Nel 1898 si decise di ampliarla di circa due metri 
verso il piazzale antistante; fu così che nel 1899 fu rifatta la facciata in stile gotico e decorata con marmi di 
Sant'Ambrogio. Nel 1928 furono fatti alcuni ritocchi all'altare maggiore nella nicchia della Madonna. Nell'Anno Santo 1975 
iniziarono dei lavori per la ristrutturazione della chiesa, fu scavato nella roccia per ampliarla: da 220 m2 si passò ai 600 
m2, ora è lunga 30 m e larga 20 m e la sua cupola è alta 18 m. Le sei Campane alla veronese, in tonalità di Si maggiore, 
sono state fuse nel 1884. Il santuario fu consacrato il 4 giugno 1978, il completamento della ristrutturazione venne fatto in 
onore della visita del papa Giovanni Paolo II il 17 aprile 1988 (nel luglio del 1982 lo stesso papa aveva elevato il santuario 
alla dignità di basilica minore). 

Dopo il pranzo al ristorante partenza per Sirmione; visita alla città 

Bellissima meta turistica, Sirmione sorge su una sottile lingua di terra che 
divide il basso lago di Garda  tra i golfi di Peschiera e Desenzano. Le 
vestigia romane e medievali e le acque termali rendono questo comune 
italiano un luogo di villeggiatura molto ambito e frequentato da vacanzieri 
di ogni età. 
Chi si reca a Sirmione deve ammirare innanzitutto il meraviglioso  
Castello Scaligero, opera costruita tra il XIII e XIV secolo che 
anticamente rappresentava una roccaforte a guardia dell’unico punto 
d’accesso meridionale al centro storico della città. I visitatori di questo 
incantevole comune hanno poi la possibilità di ammirare la Grotta di 
Catullo, una “domus” romana la cui costruzione si ritiene essere avvenuta 
tra il  I secolo a. C. e il I secolo d.C. 

21:00  Previsto rientro  presso Piazzale Chiesa Colonnella 

CONTRIBUTO  INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE  

€ 50,00 comprensivo  del  pranzo; (ALL’ISCRIZIONE SI VERSA 

L’INTERO IMPORTO).  Portare Documento valido  e  CF 
Mezzo di trasporto: Bus gran Turismo 

Periodo:  30 giugno 

Minimo partecipanti: 40 persone 

Il contributo comprende 
 Viaggio in Bus gran Turismo, tasse, Iva e servizio Andata e Ritorno 

 Pranzo al Ristorante nei pressi del  Santuario Madonna della Corona 

Prenotazione presso la Parrocchia della colonnella ENTRO E NON OLTRE il 18 giugno 2019. 

Info: Segreteria Parrocchia Colonnella: 0541-384545 
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