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Un itinerario valido sia per i credenti
che per gli amanti dell’arte et la natura



La Ruta Mariana

Tipo di santuario: urbano, barocco aragonese - Ubicazione: Saragozza (Spagna)  - Accesso libero   
Orari: dalle 6.45 alle 20.30 ore (dal lunedi al sabato) e dalle 6.45 alle 21.30 ore (domenica)
Dedicato a: Nostra Madonna del Pilar - Contatto: cabildo@cabildodezaragoza.org – Tfn. (+34) 976 29 95 64

Il Pilar
Sulle sponde del fiume Ebro si erge la basílica del Pilar, uno dei santuari più importanti del mondo 
cattolico. Santuario urbano, si trova nel centro di Saragozza ed è una visita obbligatoria per tutti. Le 
torri e cupole modellano la silhouette esterna della basilica, facilmente riconosciuta da qualunque 
punto. L’aspetto attuale del tempio è frutto di secoli di storia.

IL PRIMO TEMPIO MARIANO DEL MONDO

Secondo la tradizione, “il 2 genaio dell’anno 40 d.C., la vergine Maria venne in carne mortale a Saragozza”

La Via Mariana/Ruta Mariana è un camino differente. È un viaggio che mescola cultura e devozione, 
arte e spiritualità, natura e raccoglimento. Un percorso che unisce i santuari del Pilar, Torreciudad, 
Montserrat, Lourdes e Meritxell, santuari fratelli che offrono una maniera differente di avvicinarsi 
a Maria, con congiunti artistici e monumentali unici. Sono cinque importanti tempi mariani europei, 
ubicati in tutte e due latti dei Pirinei, che permettono ai pellegrini e viaggiatori compiere un viaggio 
attraverso tre paesi. Una bella sperienza scoprendo posti eccezionali. Per quello Ruta Mariana è 
visitata da credenti e amanti del patrimonio.

Questa ruta, conosciuta in più di 150 paesi, accoglie annualmente con i suoi cinque santuari circa 12 
milioni di pellegrini, riflesso del grandissimo interesse culturale, religioso e turistico che possiede



Torreciudad Lourdes

Tipo di santuario: montagna, architettura religiosa contemporanea - Ubicazione: Torreciudad – Huesca (Spagna) - Accesso libero  
Orari: luglio-agosto: 10-20.30 ore - maggio-ottobre: 10-19.30 ore - novembre-aprile: sabato e domenica, 10-19 ore;lunedì-venerdì, 10-14 e 16-18 ore 
Dedicato a: Nostra Madonna di Torreciudad - Contatto: info@torreciudad.org – Tfn. (+34) 974 30 40 25 –  www.torreciudad.org

Tipo di santuario: montagna/urbano, architettura religiosa alla fine del XIX s. Ubicazione: Lourdes (Francia) - Accesso libero
Orari: dalle 5.30 alle 00.00 ore, tutti i giorni - Dedicato a: Nostra Madonna di Lourdes 
Contatto: saccueil@lourdes-france.com – Tfn. (00) (+33) 5 62 42 20 08 - www.lourdes-france.org

Il santuario di Torreciudad si trova pressi della città di Barbastro (Huesca). La sua ubicazione molto 
privilegiata ci offre una meravigliosa cornice naturale. Situato nella regione della Ribagorza é vicino ad 
altre due, il Somontano e il Sobrarbe. Questo moderno santuario, luogo d’incontro e pellegrinaggio  
per migliaia di famiglie e gruppi, è inserito nell’elenco di luoghi più visitati dei Pirenei aragonesi.

LA FELICITÀ DEL RINVIGORIMENTO INTERIORE

A Torreciudad, da più di dieci secoli, i pellegrini sono attirati dalla gioia della Vergine Maria

Luogo cosmopolita e universale, Lourdes rappresenta la prima meta di pellegrinaggio mariano al 
mondo. Ogni anno, più di 6 milioni di persone visitano la Grotta di Massabielle in cerca di sostegno 
e speranza. Persone dai cinque continenti, da diversi età, razza e lingua, accorrono a vivere il 
Messaggio di Lourdes. 

I SEGNI DI LOURDES

L’Acqua, segno di purificazione; la Roccia, il luogo delle apparizioni; la Luce, segno di fede e speranza



Tappe della Ruta Mariana
In realtà, il territorio della Ruta Mariana può essere conoscere attraverso differenti camini e strade. Ma esistono una serie di
‘tappe principali’ per spostarsi da un santuario all’altro e scoprire le diverse regioni, cità, paesi e quindi, i loro fascini.
Queste tappe si possono percorrere ovviamente nel senso contrario.
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IL PILAR-TORRECIUDAD
Tra santuari aragonesi

Distanza: 150 km.
Tempo appross.: 1’40 ore. 
Percorso suggerito:
Saragozza-Huesca-Barbastro-Torreciudad

IL PILAR-LOURDES (per Jaca)
Attraverso i Pirenei aragonesi

Distanza: 260 km. 
Tempo appross.: 3’40 ore.
Percorso suggerito:
Saragozza-Huesca-Jaca-Canfranc-Somport-Lourdes

TORRECIUDAD-LOURDES
Scoprendo gli origini

Distanza: 200 km.
Tempo appross.: 3 ore.
Percorso suggerito:
Torreciudad-Ainsa-Bielsa/Aragnouet-Tarbes-Lourdes

LOURDES-MERITXELL
Santuari fratelli

Distanza: 270 km. 
Tempo appross.:3’45 ore.
Percorso suggerito:
Lourdes-Tarbes-Capvern-Foix-Pas de la Casa-Meritxell

MERITXELL-MONTSERRAT
Le dolci ‘M’

Distanza: 170 km. 
Tempo appross.: 2’35 ore. 
Percorso suggerito:
Andorra la Vella-La Seu d’Urgell-Puigreig-Montserrat

MONTSERRAT-IL PILAR
Per terre del fiume Ebro 

Distanza: 265 km. 
Tempo appross.: 2’45 ore.
Percorso suggerito:
Montserrat-Tárrega-Lérida-Saragozza



Montserrat Meritxell
Localizzato nella montagna più leggendaria di Catalogna, a 60 km. da Barcellona, il santuario di 
Montserrat è un spazio aperto che abbraccia ai pellegrini e ai visitatori. I monaci, oltre a prendersi 
cura della Vergine, portano avanti un grande lavoro di tutela della cultura e l’arte. Più di due milioni 
di persone arrivano al santuario.

Tipo di santuario: montagna - Ubicazione: Montserrat, Barcellona (Spagna)
Orari: tutti i giorni, dalle 7.30 alle 20 ore - Dedicato a: Nostra Madonna di Montserrat
Contatto: informacio@larsa-montserrat.com – Tfn. (+34) 93 877 77 77 - www.abadiamontserrat.net - www.montserratvisita.com

SANTUARIO, MONASTERO E MONTAGNA  

Oltre a santuario, Montserrat è un monastero con mille anni di storia e un Parco Naturale

Nel Principato di Andorra, circondato da un contesto naturale privilegiato e immerso in luoghi di 
grande bellezza spicca il Santuario di Meritxell, fonte di passione per il popolo andorrano, una vera 
scoperta per pellegrini e visitatori. La sua chiesa è stata riconosciuta con il titolo e la dignità di ‘Basilica 
Minore’ per il Papa Francesco ed è uno dei luoghi più visitati del Principato.

Tipo di santuario: montagna, architettura religiosa andorrana alla fine del XX s. - Ubicazione: Canillo (Il Principato di Andorra) - Accesso libero
Orari: da mercoledì a lunedì, 9-13 e 15-19 ore - Dedicato a: Nostra Madonna di Meritxell
Contatto: pastoral@santuariodemeritxell.com – Tfn. (+00) 376 851 253 - www.santuariodemeritxell.com

COMPLESSO STORICO DI MERITXELL

Il Complesso Storico di Meritxell (antico e nuovo santuario) è stato dichiarato Bene d’Interesse Culturale



Visite indispensabili 

MONTSERRAT
L’Escolania  • Parco Naturale di Montserrat • I Funiculari • Passeggiate guidate • Il Museo 

SARAGOZZA
Palazzo dell’Aljafería • Opere di Goya  • Cattedrale di San Salvador • La ‘Caesaraugusta’ romana

Percorrere la Ruta Mariana permette, oltre a conoscere 
cinque importanti santuari mariani, vivere una bella 
sperienza e scoprire un territorio con un ricco patrimonio 
artistico, culturale e naturale. I diversi richiami che 

possono essere visitati nelle differenti tappe in forma 
di catedrali, castelli, monasteri, chiese, parchi naturali, 
paesaggi, gastronomia, musei, cantine…fanno di questa 
rotta una destinazione di alto valore turistico e culturale.

TORRECIUDAD  
Castello di Loarre • Barbastro, Alquézar e il Somontano • Graus e la Ribagorza • Ainsa e il Sobrarbe • Parco Nazionale di Ordesa e Monte Perdido

LOURDES
Il Castello • Il Picco di Jer • Parco Nazionale dei Pirenei francesi • Le Grotte di Bhétarram

ANDORRA
Arte romanica • ‘Mapping romanico’ di Santa Coloma • La Casa della Vall • Paesaggi e natura • Svago e relax

Questi sono alcuni ‘LUOGHI IMPERDIBILI’ che devono essere visitati in questo viaggio:
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