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programma
ore  6.00      ritrovo sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Romans

saluti di benvenuto e preghiera del pellegrino
ore  8.00   sosta a Farra
ore 10.00       ritrovo con coloro che vogliono aggregarsi a Gorizia

(incrocio via XX settembre - via degli Scogli - via Torriani)
ore 11.30       sosta a Salcano e visita della Chiesa Parrocchiale
ore 14.30       Santuario di Montesanto/Sveta Gora

celebrazione della S. Messa
ore 16.30       rientro a Romans.

MONTE SANTO
Il nome odi questo luogo è Skalnica.
Si chiama Monte Santo dall�apparizione della Madonna alla pastorella Ur�ula Ferligoj di Grgar (Gargaro) avvenuta nell� anno 1539.
Qui si trovava una chiesa già nel XIV secolo, fu distrutta dai Turchi e riedificata nel 1544 in seguito alle sollecitazioni della Madonna.
Durante la guerra 1915-1918 la chiesa fu rasa al suolo. La chiesa presente fu costruita nel 1928 secondo i piani dell�architetto S. Barich.
L�iscrizione latina sul frontespizio dice: �Io invece sto sul monte come prima� Questa iscrizione fu messa sulla facciata già nell�anno 1793
in cui la chiesa fu rinnovata dopo la devastazione, avvenuta sotto il governo dell�imperatore Giuseppe II. L’immagine della Madonna
sull�altare maggiore è opera del pittore Palma il Vecchio del XVI secolo e fu donata alla chiesa dal patriarca d�Aquileia Grimani nel
1544. La statua della Madonna nella sacristia fu eretta subito dopo l�apparizione ad Ursula. La lapide al muro dietro l�altare fu scoperta
durante gli scavi fatti per la nuova chiesa nel 1541. Proviene dalla chiesa demolita dai Turchi.

SABATO 
23 novembre 2013

Circolo “Mario Fain” 
Gruppo di ricerca “I Scussons”
Romans d’Isonzo
Associazione Iter Aquileiese
Confraternita di Santiago di Compostela del FVG

CAMMINO 
VERSO 

MONTE SANTO
A

MONSANTA 
SVETA GORA

Ricordiamo:
• di confermare l’adesione prima possibile per organizzare al
meglio il trasporto 
• di provvedere per il ristoro
• che ognuno cammina sotto la propria personale responsabilità.

Informazioni e adesioni:
tel. 3287580419  · 3311032311  · 3408426869 
· 3470356623  3772606950  · 0481/908802
email: circolofain@gmail.com  · vuardianut@gmail.com 
· giuseppepoiana@libero.it  · mariobrex@gmail.com
· marco.bregant@gmail.com · rvalentinuz@gmail.com
· gabrilla.poian@gmail.com.


