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Domenica 24 Ottobre 2021 
Gruppo Sirino-Papa : 

 Monte Sirino dalla Madonna del Brusco 
 

 

Durata:  6,5 ore (A/R) 
Difficoltà: EE 
Dislivello: 900 mt 
Quote Altimetriche: PARTENZA :  Madonna del Brusco  1.066 mt 

ARRIVO : Monte Sirino – Madonna della Neve 1.908 mt 
Ritrovo: ore 6,30 Sezione Cai Cava, trasferimento con auto dei soci 

partecipanti 
Da portare: equipaggiamento e bastoncini da trekking (facoltativi), colazione 

a sacco, acqua, giacca impermeabile in caso di pioggia 
Approvvigionamento:  SI, solo alla partenza del sentiero 
idrico  
Direttori: Paolillo Silvio  333-49.66.122 

Alfonso Ferrara 338-85.62.573  



Dalla Madonna del Brusco alla Madonna del 

Sirino o della Neve 
 

 

Il percorso ha inizio dalla Cappella del Brusco (1066 m) da lì inizia la salita, percorrendo l’antico sentiero di 

pellegrinaggio che almeno due volte l’anno vede impegnati i cittadini di Lagonegro, i quali a giugno portano la 

statua della Madonna sul monte e la terza domenica di settembre, giorno della festa patronale, la riportano nella 

chiesa principale in paese per i solenni festeggiamenti. Il primo tratto si sviluppa su facile strada sterrata, in seguito 

un bellissimo sentiero dagli ampi panorami ci porterà fino in vetta dov’è situato il Santuario della Madonna della 

Neve.  

 

 

La chiesetta della 

Madonna del 

Brusco,  risalente al 

XVIII secolo, è 

posta a 1066 mt di 

altitudine, con 

volta a crociera ed 

ha un'unica piccola 

navata. La 

Chiesetta 

costituisce anche una tappa intermedia, della processione della Madonna del Sirino, per il raggiungimento del 

relativo Santuario, che si trova sulla cima Monte omonimo a 1908 mt di altitudine. 

 

Il Santuario della Madonna del Sirino o della Neve in onore 

della Santissima Vergine, venne realizzato nel 1629 da parte 

del sacerdote Ascanio Grisola.  L’edificio sacro dedicato alla 

Madonna della neve o del Sirino si raggiunge percorrendo un 

sentiero di spettacolare bellezza, tra rocce e boschi di faggi. Il 

piccolo tempio ha forma quadrangolare ed è totalmente 

rivestito di pietre a secco. In una nicchia in legno sull’altare è 

deposta la statua della Vergine con il Bambino in trono 

mentre sorregge un globo. La statua della Madonna del 

Sirino viene trasportata a spalla dai fedeli da Lagonegro  fino 

al monte Sirino alla quota di 1907 metri ogni anno nella terza 

domenica di giugno e rimarrà in questo luogo di pace e 

preghiera tutta l’estate. Nella seicentesca cappella della 

Madonna della Neve, dimora tutta l’estate la sua statua, 

dopo la Madonna della neve fa il percorso inverso, verso la 

chiesa della Trinità, in piazza Grande a Lagonegro, la terza 

domenica di settembre. 

Durante la processione, i fedeli adornano di fiori gli altari 

presenti lungo il sentiero, sui quali la statua della Madonna 

viene adagiata. 

Interessante far notare, l’interesse di un culto “laico” (di 

dubbia autenticità) tributato a Monna Lisa, la donna ritratta 

da Leonardo. La leggenda vuole che “La Gioconda” sia morta a Lagonegro nel 1506 di febbre infettiva durante il suo 

viaggio di ritorno dalla Calabria a Firenze. Ha la sua tomba in S. Nicola. 

 



 


