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Carissime amiche e carissimi amici,
il cammino d’autunno ci porta verso il Santuario Mariano di
Monte Grisain provincia di Trieste.
Una meta raggiunta nella primavera 2012 e che riproponia-
mo in questo periodo per le splendide tonalità di cui si colo-
ra il paesaggio carsico. Confidiamo perciò che possa susci-
tare in voi il desiderio di partecipare. Il percorso, di circa
26 chilometri, si snoda dal Carso monfalconese, lungo sen-
tieri a picco sul mare e nel bosco dell’altopiano triestino,
fino al santuario, posto sul “ciglione carsico”.
Un tracciato in gran parte immerso nella natura, con belle
vedute sul golfo e la città di Trieste. Un contesto nel quale il
pellegrino trova l’ambiente ideale per affrontare e condivi-
dere la fatica, e stabilire rapporti di amicizia con i compa-
gni di viaggio.
Lungo il cammino visiteremo la Chiesa di S. Giovanni in
Tuba, le foci del Timavo e Duino (purtroppo il passaggio sul
sentiero Rilke è stato interdetto); poi, dopo Sistiana, passe-
remo per la vedetta Tiziana Weiss, il sentiero della Salvia,
Santa Croce (la Parrocchiale e la chiesetta di S. Rocco), la
vedetta Slataper, Prosecco e infine arriveremo al Santuario
di Monte Grisa. Dal belvedere la veduta sul golfo triestino è
davvero mozzafiato, e spazia da Punta Salvore a Grado e
oltre. Dopo un attimo di riposo ci porteremo nel Santuario,
dedicato a MARIA MADRE E REGINA, per la Celebrazione
dell’Eucarestia.

programma
• ore 6.30
Località Pietrarossa a Selz di Ronchi dei Legionari: Saluti
di benvenuto, preghiera del pellegrino,
- lungo il percorso, visita alla Chiesa di S. Giovanni in
Tuba, a Duino, a Santa Croce (la Chiesa Parrocchiale e S.
Rocco), a Prosecco (la Parrocchiale di S. Martino)
• ore 14.30
arrivo a Monte Grisa Celebrazione della S. Messa
• ore 15.30
Rientro a Ronchi

· Invitiamo gli interessati a confermare l’adesione prima
possibile per organizzare il servizio di trasporto nel miglio-
re dei modi. 
· Ricordiamo che ognuno deve provvedere per il ristoro.
· Rammentiamo, inoltre, che ognuno cammina sotto la
propria responsabilità.

Prossimamente:
Domenica 3 novembre - Cammino a MONTE SANTO
/ SVETA GORA


