
Circolo  “Mario Fain”
Gruppo culturale “I Scussons”  Romans d’Isonzo
Associazione Iter Aquileiense  Mariano del Friuli
Confraternita Santiago di Compostela FVG

“Continua il dialogo lungo il cammino, verso la meta posta in alto: 
senz’altro faticoso, ma insieme possono farcela anche i meno allenati.
Il dialogo è più faticoso. Il nostro dialogo è di pace, accoglienza, ami-
cizia, condivisione…”

Per informazioni e adesioni telefonare
3287580419 - 3283852475 - 3772606950 - 3311032311 - 3408426869 
email: circolofain@gmail.com

IN CAMMINO DALLA CHIESA  
DEL PREVAL  DI MOSSA 
AL SANTUARIO DI MARIJINO 
CELJE-MARIA ZELL A LIG

ll Santuario di Maria Zell

Il santuario appare nel 1325 con la denominazione De 
S. Zenone de supra Iudrium. Per la volta stellata del 
presbiterio e la campana che porta la data 1575 si 
deduce che la seconda chiesetta dedicata a San 
Zenone in stile tardo gotico sia stata costruita nel XVI 
Secolo. Il santuario fu consacrato il 12 settembre del 
1761 e prese il nome dalla statua posta,  copia della 
statua del santuario di Maria Zell nella Stiria 
Austriaca.  Fu aggiunta una nuova navata con due 
torri campanarie con dei merli in cima caratteristici 
per il Collio Sloveno e per la Slavia Veneta. 
La torre campanaria fu distrutta nel 1825 e, nel 1997 
furono restaurate tutte le due torri. L'altare maggiore 
è probabilmente opera della bottega goriziana dei 
Pacassi del 1686. Proprio questi fu per 100 anni 
l'altare maggiore nel santuario di Monte Santo e fu 
acquistato dai parrocchiani di Maria Zell dopo la 
soppressione del santuario del Monte Santo su 
imposizione di Giuseppe II nel 1786. Nel santuario 
sotto il presbiterio sono sepolti i conti Rabatta che 
vivevano nel castello di Kanal. Gli a�reschi di S. 
Floriano, S. Antonio l'abbate, S. Antonio di Padova, S. 
Valentino e la via Crucis del 1849 sono opere del 
pittore Antonio Dugoni di Cividale. L'immagine di S. 
Anna  è opera di dell'artista goriziano Ra�aele Pich 
(1837); il so�tto dipinto nel 1926/27 ed il quadro di 
San Zenone sono di Leopoldo Perco di Lucinico; i 
quattro evangelisti sul so�tto e l'immagine 
dell'Ascensione sull'altare laterale destro sono opera 
di Clemente del Neri. Il santuario di Maria Zell 
divenne  meta di pellegrinaggio negli anni dal 1786 
al 1793 e dal 1915 al 1928 quando quello di Monte 
Santo fu distrutto e abbandonato.
(Tratto dal opuscolo “La via dei monti sacri”)

Domenica 1 giugno 2014

Programma

6.00   nella Chiesetta del Preval, preghiera del pellegrino
8.30   Kojsko, visita della Chiesetta della Santa Croce
   ripresa del cammino - visita Chiesa di S. Maria
12.00  Monte Korada
13.30  arrivo a Lig/Liga - pranzo
15.00  celebrazione della S. Messa nel Santuario.

a data è:    DOME-
NICA 1 GIUGNO 2014
Promotori:   CIRCOLO 
MARIO FAIN - GRUPPO “I SCUSSONS” - 
     ASSO-
CIAZIONE “ITER AQUILEIENSE” - CONFRA-
TERNITA SANTIAGO DI COMPOSTELLA F.V.G.   
(con logo)

Programma di massima: UGUALE

Correggere la mail:  circolofain@g-
mail.com

Aggiungere nota:  “Durante il 
Cammino ogni partecipante deve assumersi 
la responsabilità della propria incolumità.
     Nessu-
na responsabilità può essere addebitata a 
chi si è impegnato per rendere possibile 
l’iniziativa”

Durante il Cammino ogni partecipante deve assumersi la responsabilità della propria incolumità.
Nessuna responsabilità può essere addebitata a chi si è impegnato per rendere possibile l’iniziativa. 
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