
Al Santuario di Repentabor tra i colori del Carso 
 

 

La chiesa e la rocca di Monrupino sorgono in cima ad un colle posto al 

confine tra Italia e Slovenia, sul Carso triestino. Inizialmente castelliere, 

poi teatro di scontri tra Romani ed Istri, il sito è sempre stato un 

importante rifugio per la gente della zona. Sul colle sorgeva, secondo 

notizie del 1316, una cappella dedicata a Santa Maria, di origini altomedioevali. La chiesa attuale, di cui la parte più antica 
pare essere l’abside in stile gotico, venne costruita e riconsacrata nel 1512, anno che vide forse anche la costruzione 

dell’attuale campanile. La data del 1802 che si nota scolpita è quasi sicuramente riferibile a qualche intervento di 

manutenzione o restauro. Dal 15/08/2012 alla chiesa, dedicata alla Beata Maria Vergine Assunta, è stato attribuito il titolo 

di Santuario Diocesano.  

Secondo la tradizione il vecchio tabor (= luogo fortificato), lasciato in abbandono, venne occupato da qualcuno che di notte 

passava con rumore di zoccoli tra le case circostanti facendo sparire galline ed altri piccoli animali. Si pensò al diavolo. Un 

primo tentativo dei paesani di salire al colle venne respinto da fascine di fuoco.  

Altri tentativi, compreso quello del vescovo, vennero respinti, così fu deciso di invocare l’intervento della Madonna. In una 

notte di tempesta avvenne un qualcosa di inspiegabile. Il mattino dopo i contadini salirono timorosi alla vetta, ma non vi 

trovarono nessuno; videro solo, sul masso ai piedi della casa di pietra, l’impronta di un piede - quello della Madonna 

secondo loro - impronta ancora oggi visibile, e sull’albero di tiglio la coda del diavolo. Rep na Tabor significa in lingua 
slava “la coda sul tabor”, da cui deriverebbe il nome di Repentabor, nome sloveno del luogo.  

Programma km Programma km 

07.00 Ritrovo al parcheggio di San Giovanni in Tuba 

(Bocche del Timavo) e partenza 

07.45 Duino (bar) 15’ 

09.00 Visogliano 

09.25 Slivia (trattoria) 15’ 

10.10 San Pelagio (bar) 10’ 

11.30 Bajta (trattoria) 10’ 

 

0,0 

2,43 

3,90 

1,52 

1,92 

5,00 

12.20 Sgonico (trattoria) 10’ 

13.00 Rupinpiccolo 

13.40 Rupingrande 

14.10 Santuario di Monrupino 

14.45 Santa Messa nel Santuario 

16.30 Rientro 

2,49 

2,05 

2,44 

1,64 

 

 

 Durante il cammino e in tutti gli altri momenti ogni pellegrino 

agisce sotto la propria esclusiva responsabilità, e nessun addebito 

può essere fatto a chi si è impegnato per rendere possibile 

l'evento. 

 Il pranzo sarà “al sacco”. 

 Gli orari esposti sono indicativi, come sempre nei 

pellegrinaggi a piedi. 

 Per informazioni e adesioni rivolgersi a:  

Marco (3470356623, marco.bregant@gmail.com), 

Giuseppe (3408426869), Renato (3772606950) 
 

Associazione Iter Aquileiense 
Confraternita di San Jacopo di Compostella 

Circolo Mario Fain 

Gruppo “I Scussons” 

 

Sabato 22 ottobre 2016 


