
 

 

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 

esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM. 

Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 

comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org 

 

2277  mmaaggggiioo  22002211 

SSaannttuuaarriioo  ddii  MMaarriiaa  SSaarreess 
In località di Sares, presso San Lorenzo in Val Pusteria  a 978 

m s.l.m.si trova il piccolo santuario "Nostra Signora di 

Loreto" edificato a metà del XVII sec. 
Un tempo, all'epoca dell'edificazione del Santuario di Maria 

Sares, in tedesco Maria Saalen, intorno al 1652, esso era 

collegato ad un eremo. Presto si insediarono lì alcune famiglie e sorse il borgo di Sares. Oggi a Sares , un 

piccolo fazzoletto di terra che emana una meravigliosa quiete, vivono circa 50 abitanti  

La particolarità della chiesa è la sua Madonna Nera con Cristo bambino. Secondo una leggenda, un 

contadino la trovò sepolta sotto terra durante il lavoro di aratura nei campi e la portò con sé a casa. Il 

giorno dopo, nel luogo del suo ritrovamento, c'era l'immagine lignea di Loreto. Ciò si ripetè altre volte e 

così si capì che la Madonna aveva scelto proprio questo posto per il suo luogo di grazia. L'allora parroco di 

San Lorenzo nel 1652 costruì quindi in questo posto l'attuale santuario. 

La chiesa, che è diventata il santuario più amato della Val Pusteria centrale, è dedicato alla "Nostra 

Signora di Loreto". Al di sotto del frontone si può vedere l'Annunciazione che sovrasta la Madonna Nera. 

Sul portone d'ingresso è inciso l'anno 1652. Al di sopra di esso, leggermente a destra, si trova un 

moderno dipinto della Santa Vergine Lauretana. 

Accanto alla chiesetta si trova lo storico Albergo Saalenwirt, una delle locande più antiche dell'area 

alpina. Le stube contadine sono decorate con legno di cembro del 1730. 

Dalla stazione ferrovia  un sentiero di pellegrinaggio conduce alla chiesa Maria Sares; dopo il 

sottopassaggio troviamo il sentiero nr. 1 che lungo il bordo del bosco, attraversa il rio di Stefansdorf e tra 

prati e masi raggiunge il castello di Michele ( costruito 1092). Il percorso proseque in breve salita nei 

boschi e scende nei  prati del maso Birch alla frazione di M. Saalen. Ritorno lungo il sentiero nr. 9 che 

porta al rio Gadere e al sentiero nr. 1  fino a S. Lorenzo.   

Programma : Ritrovo ore 09.00 stazione FS di Bolzano – ore 09.02 treno per Brennero – 

Cambio a Fortezza per S. Candido – discesa a S.Lorenzo . 

Rientro alle ore 15.37 con arrivo a Bolzano alle ore 17.00 circa  
  

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà 

 M  265  km /  h 
10,6 / 4  M 978 Al sacco Bastoncini Mezzi pubblici 

(ABO) facile 

 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a auserbz@gmail.com 

o telefonare al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo) 

entro le ore 12 di mercoledi 
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