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CONTATTI

Santuario Beata Vergine Addolorata della Cornabusa
Viale Papa Giovanni XXIII, 6
Sant’Omobono Terme, Bergamo

LA MADONNA

Attorno alla grotta sacra del Santuario si è sviluppato un sistema di
accoglienza (la Casa del Pellegrino) e di attrazione per i visitatori.
Nel 2008, in occasione del Centenario della Festa dell’Incoronazione, sono stati compiuti restauri,
che hanno interessato la struttura
ricettiva, adeguandola alle esigenze contemporanee di accoglienza dei pellegrini.

Il Bar Ristorante offre ai propri
clienti piatti tipici della cucina
tradizionale bergamasca.
L’ambiente è ampio e luminoso
e dalle vetrate si può godere di
una vista panoramica su tutta la
Valle Imagna. La sala ristorante
dispone di 120 coperti all’interno
e 20 coperti esterni.
Per info e prenotazioni:
035.851087/338.4259048

TERRAZZA

MUSEO

Il Santuario della Cornabusa ha
una terrazza panoramica, alla
quale si accede dal museo e che,
grazie alla sua posizione, ha una
vista impagabile su tutta la Valle
Imagna: è possibile godere della
veduta delle vette del Resegone
(mt. 1875), dei Canti (mt 1563) e
del Monte Cucco (mt. 1544).

Il Museo raccoglie antiche tavolette ex-voto in stile popolare ed alcuni oggetti liturgici
di particolare valore artistico e storico. Accanto al museo sono visitabili le stanze utilizzate da Angelo Giuseppe Roncalli durante
i suoi soggiorni al Santuario, ﬁno a poco
prima dall’elezione al soglio pontiﬁcio: per
tale motivo il Santuario rientra tra i Luoghi
Giovannei e quindi è una meta importante per i devoti a San Giovanni XXIII. Locali
semplici, arredati ancora come allora, che
custodiscono la sua memoria.

BOOKSHOP
All’interno del bookshop i visitatori potranno acquistare un ricordo tangibile
della loro esperienza di visita al Santuario e potranno condividerla con
i propri cari, scegliendo tra souvenir,
video, libri, gadget e oggetti sacri.
Cancelleria del Santuario:
tel. 035.852483

INFO
Il Santuario è raggiungibile in automobile e in pullman
ed è dotato di ampio parcheggio.

BAR RISTORANTE

SANTUARIO:
ORARI APERTURA SANTUARIO
Durante la stagione delle celebrazioni (dalla domenica di
Pasqua ﬁno a ottobre): apertura ore 8 e chiusura successiva
all’ultima messa celebrata.
Durante il periodo invernale: apertura ore 9 e chiusura ore 16.
(salvo strada impraticabile per maltempo)

CASA DEL PELLEGRINO

LA GROTTA

ORARI CELEBRAZIONI SANTE MESSE
Da Pasqua a ottobre
- sabato ore 16.30
- domenica ore 8-11-16
Da maggio a ﬁne settembre
si aggiunge una celebrazione
alle ore 16.00 nei giorni feriali
Da giugno a metà settembre
si aggiunge una celebrazione
alle ore 17.30 di domenica

Il Santuario della Madonna della Cornabusa si trova a Sant’Omobono Terme, in frazione Cepino. Incastonato in una zona impervia
e boschiva sul versante destro della Valle Imagna, è situato precisamente lungo il dorsale del monte Albenza, a 658 metri sul livello del
mare: un territorio di grande spiritualità e fede religiosa.
Il cuore del Santuario è la grotta, che lunga 96 m e larga 20 m, è un
esempio unico in Italia,che gli elementi dell’acqua, della luce e della
roccia rendono esclusiva. La cavità è uno dei fori naturali all’interno
delle Orobie, formatasi grazie al fenomeno dell’erosione dell’acqua,
che sgorga ﬁno ad arrivare sul fondo della caverna al di sotto della
volta, che sostiene tutto il peso della roccia sovrastante.

Le origini del luogo risalgono ai tempi delle tumultuose lotte tra
Guelﬁ e Ghibellini, tra il 1350 e il 1440, quando alcuni abitanti della
zona, per sfuggire alle violenze, si nascosero in una ‘corna busa’,
busa
che nel dialetto locale signiﬁca cavità naturale. A Cepino le fonti
riportano anche la presenza di San Bernardino da Siena nella sua
assidua opera paciﬁcatoria. Una donna anziana molto religiosa
avrebbe portato con sé nella grotta la statua della Madonna Addolorata, alla quale il gruppo di rifugiati avrebbe rivolto le proprie
invocazioni.
La devozione accresce in seguito al primo miracolo, in cui una pastorella sordomuta, rifugiatasi nella grotta con il suo gregge per
sfuggire ad un temporale, fu attratta dall’efﬁgie della Madonna
e, inginocchiatasi a pregare, riacquisì voce e udito. Dopo il primo
miracolo la devozione a Maria Addolorata accresce portando così,
a partire dal ‘500, alla costruzione del Santuario dedicato al culto
della Madonna della Grotta, che in seguito divenne Madonna della
Cornabusa. La statuetta, rafﬁgurante la Madonna Addolorata, ha
un’altezza di quaranta centimetri ed è stata scolpita in un legno
di squisita fattura, che le analisi scientiﬁche hanno datato alla prima parte del XV secolo, di provenienza toscana. Non si conosce il
percorso che abbia potuto fare dalla Toscana ﬁno a questo lembo
della Valle Imagna. Inoltre racconti popolari riportano che, dopo
l’evento miracoloso, la statua venne trasferita prima nella chiesa di
Bedulita e successivamente in quella di Cepino e che in entrambe
le occasioni sarebbe stata ritrovata miracolosamente nella grotta,
da cui non venne più spostata.

VISITE GUIDATE

Su prenotazione è possibile effettuare una visita guidata al
museo e alla grotta della durata di un’ora circa.
Le visite sono disponibili anche
per piccoli gruppi.
Per info e prenotazioni:
Rettore del Santuario
tel.338.1917681
cornabusa@hotmail.it

LA CORNABUSA
NEL CUORE:
UN’ESPERIENZA
TUTTA DA VIVERE

I CAMMINI DEL CUORE
01- PERCORSO DELLE CAPPELLETTE

20/30 min

Partenza 508 m

1,5 km

Arrivo 658 m

02- SENTIERO DA COSTA VALLE IMAGNA- Valpiana

Facile

1 h 15’

Partenza 1.018 m

3,3 km

Arrivo 658 m

03- SENTIERO DA COSTA VALLE IMAGNA- Ca’ Mazzoleni

Difﬁcile

1 h 45’

Partenza 996 m

4,1 km

Arrivo 658 m

04- SENTIERO DA PONTE GIURINO

1 h 30’

Partenza 357 m

3,3 km

Arrivo 658 m

05- SENTIERO DA SELINO BASSO

COSTA VALLE IMAGNA

Scarica l’app Orobie Active
sul tuo cellulare e troverai
i 6 itinerari che ti portano
alla Cornabusa.
Ognuno è corredato
da descrizioni, mappa dettagliata,
gallery fotograﬁca
e un percorso virtuale
che ti proietterà direttamente
sul sentiero scelto!

Medio

1 h 45’

Partenza 411 m

3 km

Arrivo 658 m

06- CAMMINO DA SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

OROBIE ACTIVE

Medio

ROTA D’IMAGNA

Medio

+6h

Partenza 305 m

27 km

Arrivo 658 m

Difﬁcile

FUIPIANO VALLE IMAGNA
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