
Pellegrinaggio al Santuario di Muggia Vecchia 

Sabato 05 ottobre 2019 
Origini e breve storia del Santuario della Beata Vergine 

Assunta a Muggia Vecchia  
 

Dai tempi immemorabili esisteva sulle alture di Muggia un centro abitato di 

notevole importanza dal nome di Castrum Muglæ. Eventi bellici lo distrussero 

nel 1353 costringendo la popolazione rimasta a scendere sulla costa dove, 

assieme al nucleo di gente veneta che ivi aveva dato vita al Borgo Lauro, iniziò 

la formazione della cittadina di Muggia.  
Prima del sec. XIV l’influenza religiosa di Castrum Muglæ e della sua chiesa 

plebanale, officiata fino al 1278 da un Capitolo di canonici e riconosciuta come 

“insigne” si estendeva all’intero Muggesano. Poi rimase la sola chiesa, che fu 

sempre circondata da venerazione e che, in secoli recenti, divenne meta di 

pellegrinaggi e Santuario di devozione mariana. È uno stupendo monumento di 

arte romanica del sec. XI, sorto sui resti di precedenti luoghi di culto di epoca 

altomedioevale e forse paleocristiana. Si segnalano i plutei altomedioevali della 

recinzione presbiterale e i preziosi affreschi del secolo XIV in relazione con quelli dell’absidiola di S. Giusto a Trieste. Recenti scavi 

attorno alla chiesa hanno riportato alla luce reperti archeologici di grande valore storico. 
 

Programma 

Distanza totale a piedi: 27,0 km (+ 1,65 km dalla stazione ferroviaria di Trieste alla Cattedrale). 

Sabato 05 ottobre 2019 

05.50 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Monfalcone 

06.15 Partenza del treno per Trieste (ognuno si preoccupi del proprio biglietto) 

06.42 Arrivo a Trieste; partenza a piedi verso la Cattedrale 

07.15 Arrivo alla Cattedrale, visita, preghiera, breve sosta tecnica 

08.00 Partenza del pellegrinaggio; di strada breve visita alla chiesa di San Giacomo 

10.55 Bagnoli della Rosandra; sosta di ristoro 

12.55 Caresana 

14.15 Zona industriale delle Noghere, Rabuiese, breve sosta 

15.50 Santa Barbara 
17.15 Arrivo al Santuario di Muggia Vecchia, chi si ferma a dormire prenderà posto nell’alloggio 

18.00 Santa Messa nel Santuario; a seguire, visita guidata 

- Alla fine, per chi rimane: doccia 

20.00 Cena presso Osteria al Belvedere 

- Pernottamento presso il centro di accoglienza - ci sono i letti, ma portate il sacco a pelo 
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Domenica 06 ottobre 2019 

??.?? Sveglia - TUTTI GLI ORARI SONO DA STABILIRE 

??.?? Colazione da fissare 

??.?? Discesa a Muggia, breve visita libera alla città e partenza in autobus verso Trieste stazione. 
 

 Il pernottamento del sabato non è obbligatorio: chi desidera, alla fine del 

pellegrinaggio, tornare subito a casa, può farlo utilizzando autobus e 
treno. Tuttavia per questioni organizzative chi intende pernottare come 

proposto e prendere parte alla cena deve comunicarlo per tempo. 

 Verrà raccolto un contributo per il pernottamento, la cena e le visite. 

 Il pranzo del sabato sarà “al sacco”. 

 Durante il cammino, nei pernottamenti 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. 

 Per informazioni e adesioni rivolgersi a: Marco (3470356623, 

marco.bregant@gmail.com) 

 Associazione Iter Aquileiense 

Confraternita di San Jacopo di 
Compostella 


