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Il santuario è ubicato nel
punto più panoramico del
colle detto Monte della

Madonna.
Secondo la tradizione popolare il
tempio fu edificato sul luogo dove
avvenne la miracolosa apparizione
della Vergine ad un contadino
assetato al quale indicò la fonte per
dissetarsi. Sul luogo dove apparve la
Madonna fiorì inoltre un roseto.
L’architettura della chiesa richiama
strutture simili del XV secolo:
presbiterio rettangolare voltato, aula
unica con tetto a capanna sorretto da
archi traversi. Al XVI secolo risale la
costruzione del campanile e del
protiro antistante l’ingresso.
All’interno affreschi realizzati
cronologicamente dal XV al XVIII
secolo.
Nel 1833 le truppe austriache che vi
erano accampate dovettero

abbandonare il santuario perché
l’acqua del pozzo si era esaurita. Una
volta allontanati i soldati, pare che
l’acqua, come si racconta nella
tradizione popolare, sia ritornata
nella sua sede naturale.

Stemma del
Comune di Monticelli Brusati

The church is situated on the hill called Monte della
Madonna, in an area from which you have the best sight
of the surrounding territory.

According to the popular tradition the church was built on
the same place where the Virgin appeared to a thirsty peasant,
who found there some water to drink and where some roses
bloomed after the apparition.
The architectural structure of the church is typical of buildings of
the XV century: a rectangular vaulted apse and a single nave with
a pitched roof supported by cross arches. The bell-tower and the
prothyrum in front of the main entrance date back to the XVI
century. The interior is decorated with frescoes dated from the XV
to the XVIII centuries.
In 1833 the Austrian soldiers who were camped there had to leave
the place because the well had dried. After their leaving,
according to the popular tradition, the water sprang again.


