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Il Santuario della Madonna di Piné a Montagnaga 
è il più celebre e frequentato luogo mariano 
del Trentino, meta di numerosi pellegrini 
che provengono dalle diocesi vicine, 
luogo di speranza e conversione.
Secondo la tradizione, la Madonna sarebbe 
apparsa 5 volte, fra il 1729 e il 1730, 
ad una pastorella di nome Domenica Targa.
Nel suo aspetto attuale il Santuario-Chiesa 
di Sant’Anna è un edificio tardo barocco del 1730. 
All’interno, di particolare pregio la pala di S. Anna, 
opera di Francesco Unterpergher di Cavalese; 
sono di interesse storico artistico 
anche la nutrita serie degli ex voto 
conservati nella sala omonima.
Poco lontano si erge il Monumento al Redentore, 
opera novecentesca, 
in stile neorinascimentale, con la Scala Santa
e il gruppo ligneo della Crocifissione. 
Nel luogo detto “la Comparsa” un gruppo in 
ferro fuso a grandezza naturale ricorda la prima 
apparizione della Madonna a Domenica Targa.

The Madonna of Piné’s Sanctuary is the Madonna 
most famous and visited monument in the Tren-
tino area, and the destination for many pilgrims 
that come from neighbouring dioceses to this 
hope and conversion place. 
According to tradition, the Madonna appeared 5 
times, between 1729 and 1730, to a shepherdess 
named Domenica Targa. St. Anna’s Sanctuary is 
now a late baroque building, dating back to 1730. 
Inside, the St. Anna’s alter there is the work by 
Francesco Unterpergher from the town Cavalese, 
a piece of particular value. The large number of 
ex votos kept in the hall of the same name are 
also of historical and artistic interest.
Not far away rises the Redeemer’s Monument, 
a work produced in the nineteen-hundreds in 
neo-renaissance style. Inside, there is a saintly 
staircase and a wooden crucifixion group. At the 
spot known as “la Comparsa” (“the Apparition”), 
a natural sized group in cast iron represents the 
Madonna’s first apparition to Domenica Targa.

info
Orario di visita: tutti i giorni 8.00 – 12.00 e 14.00 – 
18.00. Info: Reverendo Rettore, tel. 0461 557701; 
www.santuariodipine.it, santuariodipine@diocesitn.it. 
Visiting hours: every day from 8 a.m. to 12 a.m. and 
from 2 p.m. to 6 p.m. Information: Reverendo Rettore, 
tel. +39 0461 557701; www.santuariodipine.it, 
santuariodipine@diocesitn.it. della Madonna di Piné

SANTUARIO
Montagnaga di Piné
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a Domenica Targa
LE APPARIZIONI

Montagnaga di Piné

La venerazione della Madonna di Piné nasce 
grazie a Giacomo Moser, devoto pellegrino di 
Montagnaga che, al ritorno dalla visita al 
Santuario della Madonna di Caravaggio (Bergamo), 
fece dipingere a Trento un quadro 
raffigurante la Madonna lombarda e che 
accese la devozione di molti abitanti di 
Montagnaga. Fra questi vi era una pastorella, 
Domenica Targa, alla quale il 14 maggio del 1729, 
mentre badava alle sue pecore in località Palustel
oggi detta “Comparsa”, si presentò la Madonna. 
Fu questa la prima di cinque apparizioni, 
che ebbero luogo tra il 1729 e il 1730 in luoghi 
diversi: le atre furono nella chiesa di Sant’Anna, 
oggi Santuario, e in località “Pralonc”, oggi detta 
“Quarta Comparsa”.
Poco distante dal Santuario, seguendo la via che 
attraversa il centro storico di Montagnaga,
si trovano alcuni luoghi legati al culto della 
Madonna. Lungo il percorso che conduce al 
“Prato della Comparsa” diverse nicchie nella 
roccia custodiscono i gruppi bronzei che 
rappresentano i quattro Misteri Gaudiosi 
del Rosario. 
La radura della Quarta Comparsa, in località 
“Pralonc”, è raggiungibile a piedi poco oltre
attraverso un comodo sentiero. 
Proseguendo fino alla frazione Guarda, 
si trova facilmente la storica casa dalla struttura e 
l’allestimento antico, dove nacque e visse 
Domenica Targa; 
è sempre aperta al pubblico.

The veneration of the Madonna of Piné has arisen 
thanks to Giacomo Moser, a devout pilgrim from 
Montagnaga who visited the Sanctuary of the 
Madonna of Caravaggio (Bergamo) and, after 
returning home, commissioned to an artist based 
in Trento a painting that portrays the Madonna 
he had seen in Lombardy. This painting ignited 
the devotion of many inhabitants of Montagnaga, 
including the local shepherdess Domenica Targa, 
who on May 14th 1729, experienced the appari-
tion of the Madonna while she was looking after 
her sheep in a place known as “Palustel” (which 
is nowadays known as “Comparsa”); this was the 
first of five apparitions that occurred between 
1729 and 1730 in different places: the first one 
at “Prato della Comparsa” (lawn of apparition), 
three of them in the church of Sant’Anna (i.e. the 
Sanctuary of today), one at the place known as 
“Pralonc”, which is nowadays known as “Quarta 
Comparsa” (fourth apparition).
Not far from the Sanctuary, some venues related 
with the cult of the Madonna can be found. 
Along the historical centre of the village there 
are several cavities in the rock housing groups of 
bronze pieces portraying the four Joyful Mysteries 
of the Rosary. The “Prato della Comparsa” can be 
easily reached by walking, as well as loc. Praonc, 
along a comfortable path. If you proceed till the 
village of Guarda, once there you will easily find 
the pretty house where Domenica Targa was born 
and lived. The house  still maintains its old layout 
and setting. It is always open to the public.
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La tappa più spettacolare dell’itinerario attraverso 
i simboli del sacro di Montagnaga è il maestoso 
Monumento al Redentore, eretto sulla cima di un 
colle da cui si domina tutta la vallata sottostante.
Il Monumento fu edificato in occasione del 
Giubileo del 1900, come simbolo di cristianità per 
tutta la Diocesi di Trento. L’edificio, dallo spiccato 
gusto neorinascimentale, custodisce al suo 
interno una copia fedele della Scala Santa della 
Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, i cui 
28 scalini contengono sacchetti di sabbia 
provenienti dalle più importanti località 
della Terra Santa. Come dettato dalla devozione 
tradizionale, i pellegrini salgono la scala 
in ginocchio. All’interno del Monumento si trova 
una copia del crocifisso ligneo presente nel
Duomo di Trento.

The most spectacular venue of this itinerary 
through the symbols of the sacred of Montagnaga 
is the majestic Monument to the Redeemer, built 
on the top of a hill from which it overlooks the 
entire underlying valley.
The monument was erected on the occasion of 
the Jubilee of 1900 as a symbol of christianity for 
the whole Diocese of Trento. The building has a 
prominent Neo-Renaissance style and houses a 
faithful copy of the Holy Staircase of the Basilica 
of San Giovanni in Laterano situated in Rome. Its 
28 steps hold bagfuls of sand coming from the 
most significant places of the Holy Land. As per 
traditional devotion, devout pilgrims climb the 
Staircase on their knees. Inside the monument 
you can find a copy of the wooden crucifix loca-
ted in the “Duomo” (cathedral) of Trento.

MONUMENTO
Montagnaga di Piné

al Redentore

info
Orario di visita: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 18.00. Chiuso dal 1° novembre 
al 31 marzo. Info: Reverendo Rettore, tel. 0461 
557701;  www.santuariodipine.it,  
santuariodipine@diocesitn.it. 
Visiting hours: every day from 9 a.m. to 12 a.m. 
and from 2 p.m. to 6 p.m. Closed from 1st No-
vember to 31st March. Information: Reverendo 
Rettore, tel. 0461 557701; www.santuariodipine.it, 
santuariodipine@diocesitn.it. 
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L’Albergo Alla Corona di Montagnaga di Piné 
costituisce uno dei primi esemplari in Trentino di 
costruzione destinata esclusivamente ad attività 
alberghiera. Fondato nel 1883 da Carlo Tommasini 
senior e da sua moglie Luigia Froner è rimasto 
attivo, gestito per tre generazioni, sino alla fine 
del 2002. Dal 2007 è divenuto sede del Museo del 
Turismo Trentino. Di fattura regolare e imprezio-
sito da un balconcino centrale, è stato realizzato 
dal capomastro Giovanni Maoro da Pergine tra 
il 1883 e il 1886, con finiture compiute nel 1926 
da parte di suo figlio, il famoso Arch. Eduino 
Maoro, il quale disegnò pure gli arredi in legno e 
marmo delle stanze. Inaugurato nell’agosto 1883, 
l’albergo venne poi impreziosito, nelle stanze più 
luminose prospicienti la piazza del Santuario, da 
numerosi dipinti di Alfredo Giuradelli da Trento, 
alcuni ispirati al “viaggio”, grande passione della 
famiglia fondatrice, altri realizzati in omaggio agli 
ospiti di maggior significato culturale dell’albergo, 
tra cui il Principe Vescovo di Trento S. E. Mons. 
Eugenio Carlo Valussi e lo statista europeo Alcide 
De Gasperi. 

The Albergo Alla Corona in the hamlet of Monta-
gnaga di Piné is one of the first examples in Tren-
tino of a building specifically planned as a hotel. 
It was set up in 1883 by Carlo Tommasini senior 
and his wife Luigia Froner and was run by three 
generations before being closed down at the end 
of 2002. In 2007 it was turned into the Museo del 
Turismo Trentino (Trentino Tourist Museum). Its 
regular shape is enhanced by a small central bal-
cony. The hotel was built between 1883 and 1886 
by master builder Giovanni Maoro from Pergine. 
His son, the famous architect Eduino Maoro, not 
only put the finishing touches to the building in 
1926, but also designed the wooden and marble 
fittings of the rooms. After the hotel had already 
opened for business in August 1886, its brightest 
rooms (those facing the square in front of the 
pilgrimage church) were decorated with many 
paintings by Alfredo Giuradelli from Trento. Some 
of these were inspired by the subject of ‘travel’ 
(a passion which runs through the Tommasini 
family), others pay tribute to hotel guests of 
cultural significance such as the Prince-Bishop of 
Trento Eugenio Carlo Valussi and the European 
statesman Alcide De Gasperi. 

La strada che da Baselga di Piné conduce a Mon-
tagnaga merita di essere percorsa per provare 
l’effetto “magico” di vedere oggetti lasciati scivo-
lare… risalire!
A prima vista, infatti, il tratto in direzione 
Montagnaga appare in salita. Tuttavia, semplici 
esperimenti dimostrano che la strada in realtà è 
in discesa. Ad esempio, un pallone o una 
macchina in folle hanno un andamento che è 
contrario a quello che razionalmente si potrebbe 
supporre: invece di tornare indietro, risalgono.
Si è cercato di dare una spiegazione al fenomeno 
nei modi più disparati: c’è addirittura chi racconta 
ai bambini che al principio della strada sia sepolta 
una grande calamita in grado di attirare a sé tutti 
gli oggetti e di far “andare in salita” una 
macchina spenta. Si tratta, invece, 
più semplicemente, di un’illusione ottica dovuta 
alla forte pendenza della strada provinciale, che 
passa a fianco della “strada magica” e la fa 
sembrare una salita invece di una dolce discesa.

The road leading to Montagnaga is worth a walk, 
during which you can experience the “magic” 
effect of seeing objects that are let go downhill... 
come uphill!
At first sight, the stretch in fact seems to go uphill 
in the direction of the village of Montagnaga. 
However, simple experiments show that the road 
actually goes downhill. As a matter of example, a 
ball or a car with its clutch in neutral move into a 
direction which is opposite to the one you may ra-
tionally expect: instead of coming back downhill, 
they go uphill.          
There has been attempts to explain this pheno-
menon in the most diverse ways: some people 
tell children there is a big magnet buried at the 
beginning of the road which is capable of attrac-
ting all objects to itself and forcing an off car to 
“go uphill”. More simply, it is all about an optical 
illusion caused by the steep slope that characteri-
zes the provincial road stretch running at the side 
of the “magic road” and that makes it seem like 
an uphill instead of a gentle downhill.

ALBERGO
Montagnaga di Piné

Alla Corona
LA SALITA

Montagnaga di Piné
in discesa
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info
Orario di visita: solo su prenotazione presso la
 Biblioteca di Baselga di Piné tel. 0461 557951 
Visiting hours: by appointment only at Baselga 
di Piné library tel. +39 0461 557951
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Citata già in un documento del 1242, 
fu sicuramente la prima Pieve pinetana. 
Oggi si presenta in stile gotico-rinascimentale e, 
in contrasto con la semplice facciata, 
spicca l’elegante protiro a tre campate, ornato 
da quattro colonne di pietra rossa con capitello 
corinzio.
Il campanile romanico è a pianta quadrata e 
termina con un’appuntita guglia piramidale. 
La chiesetta conserva un pregevole altare ligneo 
barocco, un celebre trittico gotico di legno 
scolpito e dorato, due cinquecentesche tele 
d’altare di Paolo Naurizio, una pala d’altare 
seicentesca di Carlo Pozzi e diversi interessanti 
affreschi cinquecenteschi, tra cui quelli absidali 
realizzati dall’artista tedesco Konrad Weider.

Already mentioned in a document of 1242, it 
was certainly the first parish church of Piné. 
Today, it has a Gothic-Renaissance style and, in 
contrast with the simple façade, it has an elegant 
prothyrum with three arches decorated with four 
red stone columns with Corinthian capitols. The 
square Romanic bell tower finishes with a pointed 
pyramidal steeple. 
The small church has a fine baroque wooden 
altar, a famous Gothic triptych in sculpted and 
gilded wood, two altar canvases by Paolo Naurizio 
dating back to the fifteen hundreds, an altar-piece 
by Carlo Pozzi of the sixteen hundreds, and se-
veral interesting frescoes of the fifteen hundreds 
including the apse frescoes of the German painter 
Konrad Weider.

CHIESA DI

info
Orario di visita: domenica dalle 9.30 alle 12.00 
Info: Parrocchia di Baselga tel. 0461 557108; 
A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 557028; 
Sig. Giovannini 0461 557684
Visiting hours: Sunday from 9.30 to 12.00
Information: Baselga Parish tel. +39 0461 557108; 
A.p.T. Piné Cembra tel. +39 0461 557028; 
Mr. Giovannini +39 0461 557684

San Mauro di Piné
San MaurO

10



12 1313

Antica chiesa di fondazione alto-medievale  
situata a Cembra, conserva al suo interno un  
ciclo affrescato della vita di Cristo (XVI sec.) 
e una splendida raffigurazione del Giudizio 
Universale (XVIII sec.), opera di Valentino Rovisi, 
appartenente alla scuola del Tiepolo.
Presso il presbiterio, in corrispondenza dell’arco 
santo, sono visibili i resti di una rara cella  
memoriae, un’urna in pietra e muratura destina-
ta a custodire le reliquie di Santi e benefattori. 
La chiesa, oltre ad essere considerata un gioiello 
dell’architettura gotica alpina, è anche una delle 
più antiche dell’Arco Alpino.

An ancient church with late-Medieval founda-
tions, with a cycle of frescoes inside reproducing 
the life of Christ (XVI century) and a splendid pain-
ting of the Universal Judgement (XVIII century) by 
Valentino Rovisi, member of the Tiepolo school. 
Near the presbytery, where there is a holy arch, 
the remains of a rare memorial cell, a urn in stone 
and masonry designed to contain the relics of the 
saints and benefactors. The church is one of the 
oldest in the Alpine Arch and is considered a jewel 
of Alpine Gothic architecture.

CHIESA DI

info
Orario di visita: visite solo su prenotazione
A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 683110
Visiting hours: visits by appointment only
A.p.T. Piné Cembra tel. +39 0461 683110

CEMBRA
San Pietro
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La Chiesa di Santa Maria Assunta rappresenta 
una delle più antiche e illustri chiese del 
Trentino, edificata dal principe vescovo 
Bernardo Clesio nel 1535 – 1538 sulle 
fondamenta di precedenti chiese romaniche 
e paleocristiane. Al suo interno particolare 
importanza riveste l’Organo Bonatti: frutto di 
un restauro complessivo settecentesco, a cura 
dell’organaro lombardo Giuseppe Bonatti di 
Desenzano, quest’organo era già funzionante e 
molto apprezzato nel Seicento. 
Il Bonatti inserì il suo organo nella bella cassa di 
legno preesistente, quasi ad indicare una 
continuità, pur nell’innovazione, dello strumento 
e delle sue caratteristiche foniche. 
Arricchiscono la chiesa anche quattro grandi 
pale con predelle di Jacopo da Bassano, uno dei 
grandi interpreti del Rinascimento italiano.

The Santa Maria Assunta’s Church in Civezzano is 
one of the oldest and most illustrious churches 
of Trentino, built by the Prince-Bishop Bernardo 
Clesio in 1535-1538 on the foundations of the 
former Romanic and early Christian churches. The 
Bonatti Organ inside is of particular importance. 
The organ, which was already functioning and 
highly appreciated in the sixteen hundreds, was 
completely restored in the seventeen-hundreds 
by the Lombard organ maker Giuseppe Bonatti 
of Desenzano. Bonatti placed his organ inside 
the already existing beautiful wooden case, as 
if he desired continuity in spite of the fact that 
apart from the exterior, it was a completely new 
instrument. The church is also enriched by four 
large altarpieces with predellas by Jacopo da Bas-
sano, one of the great interpreters of the Italian 
Renaissance.

CHIESA DI
CIVEZZANO

Santa Maria Assunta

info
Info e o rario di visita: 
Biblioteca di Civezzano, 
tel. 0461 858400; parrocchia 
di Santa Maria Assunta, 
tel. 0461 858519
Information and visiting 
hours: Civezzano library, 
tel. +39 0461 858400; 
Santa Maria Assunta parish, 
tel. +39 0461 858519
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Sorge nella frazione omonima nel Comune di 
Fornace, a pochi chilometri da Trento. 
Viene indicata dalla tradizione come chiesa 
matrice dell’intero ambito pinetano, seguita poi 
per importanza da San Mauro. La fondazione, 
piuttosto antica, risale al VI – VII secolo. 
Originariamente dedicata a San Cipriano, nel 
1502 fu oggetto di ampliamento, in occasione 
del quale la dedica passò a S. Stefano. 
Scavi archeologici tra la fine degli anni Ottanta 
e i primi anni Novanta hanno portato alla luce 
un’antica tomba. Pregevoli alcuni affreschi 
interni e un lacerto musivo del XI secolo.

The church rises in the hamlet of the same 
name in the municipality of Fornace. According 
to tradition, it is the parent church of the entire 
Piné area, followed in importance by San Mauro’s 
Church. The rather ancient foundations date 
back to the VI-VII century. Originally dedicated 
to St. Cipriano, it was enlarged in 1502 and was 
then dedicated to St. Stefano. Archaeological 
excavations at the end of the eighties and early 
nineties brought to light an ancient tomb. There 
are certain fine frescoes inside the church and a 
fragment of a mosaic of the XI century. 

CHIESA DI

info
Orario di visita: Visitabile previo accordo 
con il parroco di Fornace, don Giorgio 
Maffei, tel. 0461 849026
Visiting hours: Visits by prior arrangement 
with Fornace’s priest Fr. Giorgio Maffei,
 tel. +39 0461 849026

FORNACE
Santo Stefano

17
16



Questa graziosa chiesa della Valle di Cembra, 
ricoperta da un tetto a due spioventi con  
scandole e circondata da un grosso muro di 
porfido, venne citata per la prima volta nel 1440. 
La preziosità della chiesetta è data dagli affreschi 
che ornano le pareti laterali, pitture ben conser-
vate, che riproducono l’ultima cena, la Trinità 
in una rara rappresentazione delle tre divine 
persone, la Madonna della Misericordia 
con autorità civili e religiose e, infine, 
Sant’Orsola con la bandiera crociata 
ed un coro di vergini.
Le pitture risalirebbero alla fine del 1400 e 
sarebbero riconducibili all’ambito pittorico della 
scuola bressinese.

Mentioned for the first time in 1440, the church 
has a two-sloped shingle roof and is surrounded 
by a large porphyry wall. The church is important 
for the frescoes that ornate the side walls, and 
the well conserved paintings of the Last Supper, 
the Holy Trinity in a rare representation of the 
three divine personages, the Madonna della Mi-
sericordia (Our Lady of Mercy) with members of 
the civil and religious authorities, and lastly Saint 
Ursula with a flag bearing a cross with a chorus of 
virgins.
The paintings date back to the end of the 1400s 
and are believed to have been painted by the 
Bressanone school.

CHIESA DI

info
Info: A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 683110. 
Custode Sig.ra Tullia Ferretti, tel. 0461 680243
Information: A.p.T. Piné Cembra 
tel. 0461 683110. Custodian Ms. Tullia Ferretti, 
tel. +39 0461 680243

LISIGNAGO
San Leonardo
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In Valle di Cembra, nel Comune di  Segonzano, si 
trova il Santuario dedicato a Maria Ausiliatrice, 
meglio conosciuta come “Madonna dell’Aiuto”. 
L’edificio, come si presenta oggi, è il risultato del 
recente ampliamento del 1961.
All’interno conserva il “miracoloso” quadro della 
Madonna dell’Aiuto, una copia della Mariahilf di 
Lukas Cranach conservata a Innsbruck. 
Fu commissionato e portato a Segonzano nel 
1682 – 83 dal barone Francesco Ferdinando a 
Prato.
Il quadro, subito collocato in un capitello nei 
pressi di Segonzano, divenne ben presto meta 
di pellegrinaggio di molti devoti. Seguirono più 
fasi di ampliamento del capitello e, nel 1820, 
l’edificio fu trasformato in Santuario.
Accanto alla chiesa sorgeva un eremo eretto 
nella prima metà del XIX secolo, dismesso nel 
1971, alla morte dell’ultimo eremita.

In the Segonzano’s municipality there is a 
sanctuary dedicated to Maria Ausilitrice, better 
known as  the “Madonna dell’Aiuto” (Our Lady 
Help of Christians). The building, as it appears 
today, is the result of recent extensions carried 
out in 1961. Inside, there is the “miraculous” 
painting of the Madonna dell’Aiuto, which is a 
copy of the Mariahilf by Lukas Cranach conserved 
at Innsbruck. It was commissioned and brought 
to Segonzano in 1682-83 by Baron Francesco 
Ferdinando a Prato. The painting was immediately 
placed in a chapel near Segonzano, which soon 
became the destination of pilgrimages by many 
devoted people. The chapel was enlarged several 
times and in 1820 the building was turned into a 
sanctuary. A hermitage was built near the church 
in the first half of the XIX century, which was then 
abandoned in 1971 when the last hermit died.

SANTUARIO della

info
Orario di apertura: Ingresso libero. Info: 
www.santuariosegonzano.it, A.p.T. Piné 
Cembra tel. 0461 683110. Aperto tutti i giorni 
8.00-17.00. Per prenotazione saletta o altre 
esigenze assessore Franco Andreatta, 
cell. 333 9940045.
Open for visits: Free entrance. 
Information:www.santuariosegonzano.it; A.p.T. 
Piné Cembra tel. +39 0461 683110. 
Visiting hours: every day from 8 a.m. to 17 p.m.

SEGONZANO
Madonna dell’Aiuto
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Passeggiate | Walking
“Alla Comparsa”

GIRO DELLA QUARTA COMPARSA
Itinerario | Itinerary: Santuario − Quarta Comparsa − fraz. 
Bernardi
Lunghezza percorso | Route length: 4 km
Tempo di percorrenza | Time needed: 1,30 h
Dislivello | Difference in height: 150 m
Difficoltà | Difficulty: ●●●●● 
Carrozzine solo se a ruote grandi per sterrato
Wheelchairs only if large wheels for dirt roads

PASSEGGIATA DEL DOS DELLA COMPARSA 
FINO AL BELVEDERE

Itinerario | Itinerary: Santuario − Monumento al Redentore − 
prato della Comparsa − Belvedere
Lunghezza percorso | Route length: 2 km (solo andata|only to go)
Tempo di percorrenza | Time needed: 45 min. (solo andata|only 
to go)
Dislivello | Difference in height: 200 m
Difficoltà | Difficulty: ●●●●●  
Non adatto a carrozzine. Not suitable for wheelchairs 

GIRO DELLA CASA DI DOMENICA TARGA 
E DELLA CHIESETTA DI GUARDA

Percorso corto | Short path
Itinerario | Itinerary:  Santuario – fraz. Guarda
Lunghezza percorso | Route length: 2,8 km
Tempo di percorrenza | Time needed:  1 h
Dislivello | Difference in height: 100 m
Difficoltà | Difficulty: ●●●●●  

Percorso lungo | Long path
Itinerario | Itinerary:  Santuario – fraz. Guarda – fraz. Buss
Lunghezza percorso | Route length: 4 km
Tempo di percorrenza | Time needed:  1,30 h
Dislivello | Difference in height: 200 m

Chiesa di San Pietro

Chiesa di San Leonardo

Chiesa di San MaurO

Chiesa di Santo StefanO

Santuario della
Madonna dell’Aiuto

Santuario della
Madonna di Piné

Monumento al 
Redentore

Chiesa di 
Santa Maria Assunta

Albergo alla Corona
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