
Costruito nel XVI secolo,
il Santuario venne dedicato 
alla visita di Santa Elisabetta 
alla Vergine, come ci ricorda il
dipinto esposto al di sopra
dell’ingresso. Dal XVIII secolo,
vide poi la devozione dei
fedeli di San Mauro.
All’originaria struttura venne costruito un 
campanile a due campane in stile romanico e, 
successivamente, una piccola sagrestia.

3.8KM 100 M 45 MIN

Giro del Monte Bastia 

 Il giro del Monte Bastia è un percorso ad anello, a tratti
pianeggiante e a tratti collinare, che sovrasta la Valle
del Giongo, area ad alto valore naturalistico.
Il giro parte e arriva a Bruntino Alto. Per arrivare a
Bruntino Alto, bisogna raggiungere il Comune di Villa
d’Almè. Da qui si imbocca via degli Alpini e si
prosegue per via San Mauro. Giunti su via Bruntino
Alto, in corrispondenza di una santella si prende a
sinistra il sentiero, segnalato con il segnavia  CAI n°
104. 
Inizialmente il sentiero è costeggiato da alcune
cascine in un paesaggio tipicamente agreste con una
splendida visuale sulla valle e sul versante occidentale
del Monte  Canto Alto.  
La strada entra poi nel bosco, raggiungendo un
piccolo colle in località Pissöl, dove troviamo anche
una piccola area di sosta attrezzata.
Si prosegue su strada sterrata fino ad un bivio (Loc.
Acquedotto) dove svoltiamo a sinistra e affrontiamo
una breve salita che ci conduce accanto ad un
vigneto. Ultima tappa dell' itinerario è il Santuario di
San Mauro.  Il percorso termina in via Viera,
riportandoci su via S. Mauro, dove, salendo per pochi
tornanti troveremo il santuario. 
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INFO TRASPORTI:
IN BUS: Dalla stazione centrale di Bergamo è
possibile prendere il bus n° 9/B e scendere al
capolinea Bruntino, Villa d'Almé.
www.atb.bergamo.it
  
IN AUTO: Si segnalano alcuni parcheggi su Via
San Mauro o Via Ripa

Partenza: Bruntino Alto
Arrivo: Bruntino Alto  
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The sanctuary was built
in the 16th century and
dedicated to the the visit of
St Elizabeth to the Virgin,
as the painting exhibited
above the entrance remind us.
From the 18th century,
the sanctuary  saw the devotion of the faithful 
to St. Mauro. A two-bell tower in Romanesque 
style and, later, a small sacristy were added to 
the original structure.

3.8KM 100 M 45 MIN

Tour of Monte Bastia 

 The tour of Monte Bastia is a round ring, in a hilly and
partly flat area, overlooking the Giongo Valley, an area
of high natural value.
The tour starts and finishes at Bruntino Alto. To reach
Bruntino Alto, one must reach the city hall of Villa
d'Almè.
From here, take Via degli Alpini and continue along
Via San Mauro. When you reach Via Bruntino Alto, at a
shrine take the path on the left, marked by a signpost
with the number 104. 
Initially, the path is bordered by a few farmhouses in a
typical rural landscape with a splendid view of the
valley and the western slope of mount Canto Alto. 
The road then enters the forest, reaching a small hill 
 in the locality of Pissöl, where there is also a small
picnic area. 
The itinerary continue along a dirt road to a crossroads
where you turn left and face a short climb that leads
you next to a vineyard. The last stop is the Sanctuary of
St. Mauro.
The last part of the route comes out on Viera Street,
which takes you back to St. Mauro Street, and up a few
hairpin bends you'll find the sanctuary. 
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TRANSPORT INFO:
BY BUS: From the central station take the bus
n° 9/B and get off at the last stop Bruntino. 

BY CAR: Easy parking on Via San Mauro or Via
Ripa and nearby

Starting point: Bruntino Alto
Arrival: Bruntino Alto  
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