
“Alle radici cristiane della Brda” 
in cammino tra chiesette e villaggi 
del Collio/Brda sloveno occidentale 

sabato 19 settembre 2015
 
"La Goriška Brda, Collio Goriziano è una 
piccola zona, ma offre paesaggi e spunti di 
riflessione molto intensi. Il cammino consente 
di scoprire attraverso uno sguardo d'insieme 
queste colline che ricordano la dolcezza e la 
serenità della Toscana. Le chiesette che saranno 
visitate r icordano inoltre la profonda 
spiritualità che caratterizza da sempre queste 
terre. I capitelli votivi ricordano spesso l'area 
custodita dallo sguardo materno di Maria di 
Sveta Gora (Monte Santo), mentre le stesse 
dediche dei luoghi di culto collegano la 
tradizione religiosa del territorio a quella 
della Chiesa universale. La Madonna del Lago, 
sant'Andrea, santa Maria Maddalena vegliano 
misteriosamente sull'operosa umanità qui 
residente, nello stesso tempo la collegano ai 
fondamenti radicati nel Vangelo di Gesù 
testimoniati dagli apostoli e dagli altri suoi 
amici.”                      Andrea Bellavite 

Programma
ore  07.30  ritrovo  a  Mernicco  nei  pressi  del  valico 
confinario  e  partenza  a  piedi  verso  Golo  Brdo, 
Chiesetta di “Sv. Marija na Jezeru” del periodo gotico 
“Santa  Maria  del  Lago”,  collegata  storicamente  al 
castello di Albana;
ore 10.00 ritorno a Golo Brdo (10:00) e cammino verso 
Senik  chiesetta  di  “Sv.  Magdalena”  –  “Santa 
Maddalena” del periodo tardo gotico
ore  12.00  cammino  verso  Vrhovlje  pri  Kozbani 
chiesetta di “Sv. Andrej” – “Sant’Andrea”, chiesa con 
un bel campanile a vela, con gli affreschi più antichi 
della Brda ed un bel panorama – riflessione
Pranzo al sacco.
ore  14.00  cammino  verso  Kozbana,  chiesetta  di  “Sv. 
Juri” - “San Giorgio”
ore  15.00  passaggio  per  l’agriturismo  di  Breg  pri 
Golem Brdu e poi ritorno a Mernicco.

Informazioni e adesioni 
Renato 377.2606950 - Mario 331.1032311
Giuseppe 340.8426869 - Marco 347.0356623
Ivaldi 328.7580419 - Gabriella 0481/908802
Email: circolofain@gmail.com
sarà richiesto un contributo di 5,00 (cinque) euro a testa per 
la guida, le spese per le visite e le associazioni 

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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