Cenni storici e logistici sul Santuario
dedicato alla Madonna de La Salette di Trambileno
Il Comune di Trambileno è situato nel Trentino sud – orientale, dista sei chilometri dalla
città di Rovereto.
Il suo nome racchiude la descrizione di dove il Comune è situato, TRA AMBI I LENO,
infatti il suo territorio si estende su di un promontorio compreso fra i torrenti Leno di
Vallarsa e Leno di Terragnolo. E’ qui che troviamo il Santuario dedicato alla Madonna
apparsa alla Salette in Francia.
Una testimonianza di fede e di forza di volontà che inorgoglisce la popolazione.
Così nacque l’idea del Santuario, lo racconta un memoriale con parole semplici di Don
Antonio Gasperini, curato dell’allora comunità di Trambileno.
Il primo colpo di piccone per la sua edificazione venne dato il 24 aprile 1856 e fu
inaugurato il 19 settembre dello stesso anno alla presenza di circa 6000 persone accorse
dalle valli vicine per onorare la Vergine.
Sorse per miracolo popolare, dietro la spinta iniziale di elargizioni fatte da un nobile
roveretano, il quale per ricompensare il curato di Trambileno dell'ospitalità offerta al
figlio, ivi rifugiatosi per sfuggire al colera, volle esaudita la volontà di questi, con la
costruzione di un capitello.
La popolazione composta da numerosi ex emigranti che avevano trascorso anni di lavoro
in Francia, aderì con entusiasmo all'iniziativa e decise per la costruzione di una Chiesetta
dedicata alla Vergine, che poco prima era apparsa ai due pastorelli francesi a Grenoble.
La costruzione sorge su di un colle, immersa in una silenziosa pineta dominante le
frazioni di Moscheri Lesi e Clocchi, in una suggestiva e panoramica posizione, ideale
per il raccoglimento e la preghiera.
Il Santuario è posto su una terrazza di pietra sorretta da tre arcate, a lato una scalinata in
pietra, tutto attorno, a corona vi sono i capitelli raffiguranti i momenti della Via Crucis.
Nel 1863 il Santuario fu ampliato con l'aggiunta di una navata e successivamente nel
1956 in occasione del Centenario dell'apparizione fu arricchito con decorazioni ed
affreschi. Il promotore fu il parroco di allora Don Battista Giacomelli.
All'interno, ad imitazione del Santuario di Grenoble, troviamo sull'altare la Statua di
legno della Madonna con accanto i pastorelli: esse sono opera gardenese. Ai lati si
trovano gli affreschi raffiguranti i momenti dell'apparizione.
Dal punto di vista architettonico il Santuario risulta essere frutto di vari interventi
succedutisi nel tempo, ma conserva comunque una sua complessiva armonia.

Nel 1985 è nato un Comitato con lo scopo di salvaguardarne la struttura che presentava
la necessità di un immediato intervento di restauro. Fino ad oggi sono stati completati
numerosi lavori che hanno portato il Santuario alla bellezza di un tempo; ora è meta di
pellegrinaggi e visite votive alla Madonna Riconciliatrice.
Il Comune di Trambileno dista dalla città di Rovereto circa 6 Km, transitando sulla strada
provinciale che porta verso Vallarsa e Vicenza.
Nel nome è racchiusa la descrizione di dove è situato TRA AMBI I LENO, infatti esso si trova su
un promontorio tra i torrenti Leno di Vallarsa e Leno di Terragnolo.
Il Santuario sito su un colle sovrasta la frazione Moscheri ed è immerso in una silenziosa pineta,
luogo ideale per pellegrinaggi e momenti di preghiera.
Vi si accede facilmente con pullman o in macchina e dal 1 maggio al 30 settembre è aperto al
pubblico nei seguenti orari:
OGNI VENERDI':
dalle ore 20,00 con la celebrazione della Santa Messa
TUTTE LE DOMENICHE:
dalle 15,00 alle 18,00
Contatti:
Parrocchia San Mauro
Fraz. Moscheri
38068 Trambileno
Tel. 0464-868000
Presidente comitato "Santuario La Salette"
Rita Visintini
Tel. 0464-868157
email: info@lasalette-trambileno.it

