
  

Accessi al Santuario della Madonna di Pinè 
 

Da Pergine Valsugana (provenendo da Padova- Bassano - Borgo) 
Usciti dalla statale SS47 della Valsugana allo svincolo "Pergine SUD", si entra nella 
cittadina; alla seconda rotatoria si svolta a destra, seguendo le indicazioni per Baselga e 
Montagnaga (da Pergine 7 km). 

 

Da Trento 
Usciti dalla statale SS47 della Valsugana allo svincolo "Pergine NORD", giunti alla 
rotatoria si svolta a sinistra e si seguono le indicazioni per Baselga e Montagnaga, e di 
seguito al santuario (dal raccordo: 7 Km). 

 

Per un pellegrinaggio a piedi... 
Imboccata la strada provinciale SP66 nei pressi del lago di Canzolino, poche centinaia di 
metri dopo il primo tornante una stradina sulla sinistra si inerpica sul fianco della 
montagna. Superata la località "BUSS" (1,5 Km) dalla suggestiva chiesetta arroccata sulla 
montagna, si prosegue fino al santuario. In meno di un ora si riconquista il pianoro nei 
pressi della località della "GUARDIA", paese natale di Domenica Targa, ove è tuttora 
presente (e da poco ristrutturata) la casetta dove visse e morì la pastorella. Da qui si 
scorgono facilmente in alto le guglie del monumento al Redentore. Proseguendo, in circa 
15 minuti si giunge nei pressi del monumento del IV mistero gaudioso. Da qui, la strada si 
biforca e permette di andare, a destra verso la salita della Via Crucis, il prato della 
Comparsa, il Monumento al Redentore; diritti, attraversando il paese lungo la via intitolata 
a D. Targa, si giunge al santuario. 

In alternativa, sempre dalla località "Guardia" è possibile imboccare un breve sentiero nel 
bosco, che permette di giungere in pochi minuti direttamente ai piedi del IV Mistero 
gaudioso. 



In passato vennero spesso percorsi anche altri due sentieri: 
il "Salesà-lonc": da Brazzaniga, presso il ponte sul Fersina, tra bosco e vitigni, fino a 
giungere in località "Al Riposo" e quindi costeggiando il fianco della montagna sulla 
sinistra;  
la "Strada delle volpare": si imbocca tra Viarago e Serso e percorre la valle del "Rio 
Negro" dove sul suo versante destro a 990m s.l.m si trova il paese di Montagnaga. 

 

Negli ultimi tempi sono rinati pellegrinaggi a piedi, provenienti dalle diocesi vicine 
con durata di più giorni: 
Da Velo d'Astico (VI): risalendo il fiume - Carbonare - Caldonazzo - Tenna - Altopiano di 
Pinè 
Da Lamon (BL): Strada dei Coronini - Tesino - Castelnuovo Valsugana - Val Calamento - 
Passo di Palù - Valle dei Mocheni - Passo del Redebus - Altopiano di Pinè 
Da Quinto Vicentino (VI): costeggiando il Tesina e l'Astico - Altopiano di Pinè 

 


