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Antica cappella "libera" dell'11° s., dipendente dall'abbazia
d'Affligem, attualmente santuario mariale e chiesa parrocchiale.
Luogo di pellegrinaggio famoso da oltre 500 anni, con l'annuale
processione "il Gran Giro" la domenica dopo il 24 giugno, seguita
dalla tradizionale benedizione del "wastia". Il santuario accoglie
un reliquario offerto nel 1628, grande cofanetto ricoperto di rame
dorato in sostituzione del cofanetto confezionato nel 1152, distrutto
dagli iconoclasti nel 1582 ed una statua della "Madonna
incoronata" del 1642, opera di Farcy Faydherbe. La cappella
originale fu ingrandita e ritoccata. Diventata chiesa, subí i colpi
delle guerre. Diversi restauri furono intrapresi nel 1611, 1630, tra il
1709 e il 1720 e nel 19° s. Fu elevata a livello di basilica minore nel
1999.
L'uso della sala parrocchiale (conferenz o picnic) è sottomesso ad
una tariffa.
Possibilitá di un caffè o di una minestra: su richiesta e a
pagamento.
Possibilitá di combinare la visita dei luoghi con passeggiata
pedestre e ciruito di escursioni (mappe e guide su richiesta).
Visita dell'antica signoria di Basse-Wavre, Fattoria dell'Hosté (

accoglienza, tavola e camera per gli ospiti).
Visita del museo dell'Ermitage, a Wavre.
Per maggiori informazioni: Segreteria: :+ 32 (0)10/22 25 80 (dal
martedí al sabato dalle 10:00 alle 12:00).
Entrata e visita libera del luogo, chiesa, santuario e parco mariale.
Accoglienza "pellegrini" (gruppi su richiesta) gratuito, visita del
luogo con conferenza o spiegazioni.
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