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SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA – GARLASCO

Il Santuario Madonna Delle Bozzole a Garlasco, Provincia di Pavia conosciuta e visitata da tutti i
turisti del mondo, nasce alla fine del XV secolo. La Vergine Maria apparve a una pastorella di 13
anni la quale aveva perso l'uso della parola a causa dello sterminio della propria famiglia nel 1465
per mano di soldati, e bande di quell'epoca. La pastorella aveva portato gli animali al pascolo tra
querce, e cespugli di biancospino, e verso mezzogiorno il cielo si oscurò, e all'improvviso un fascio
di luce si posò sopra un Biancospino detto Buslà. Improvvisamente alla pastorella apparve la figura
Della Madonna la quale le disse:
“Vai a dire alla gente di Garlasco che voglio qui un santuario e farò tante grazie in questo luogo,
porta il mio messaggio”.
Ancora scossa andò in paese e raccontò ai suoi compaesani l'accaduto i quali, increduli sentendola
parlare rimasero stupiti. La gente del paese cominciò a chiamarla MARIA BENEDETTA. Si dice
che la pastorella fu mandata in un Monastero di Clausura e di lei non si seppe più niente. Nel 1465
iniziarono a costruire una grande casa, la quale nei secoli diventò un Santuario. Molto bella con tanti
dipinti, L'ALTARE MAGGIORE in marmi policromi i quali mettono in evidenza l'immagine della
Vergine, la volta del suo presbitero, le sue statue con persone che insieme a Maria piangono la morte
di Gesù. Le persone che vengono a visitare questo Santuario, pregano la Vergine e chiedono aiuto
per ognuno di loro. All'interno tutto è raccoglimento e c'è un'atmosfera di preghiera e di calma, gli
affreschi sono bellissimi, seduti nelle panche, in raccoglimento ti senti più vicino a Dio.
€ 7,00 IVA incl. a persona (preventivo per gruppo di minimo 20 persone)
La quota comprende: visita al Santuario.
La quota non comprende: viaggio in pullman*, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.
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