
In cammino nella Valle Judrio  
tra Britof e Golo Brdo 

 

 
Britof - Chiesetta dei Santi Canziani La chiesa cinquecentesca dei 
Santi Canziani di Britof (sull’angolo del presbiterio si trova inciso l’anno 
1504, mentre l’anno 1505 è inciso sul portale) appartiene oggi alla 
parrocchia di Marijino Celje, a Lig, ove si trova il noto Santuario  

Nel XVII secolo furono probabilmente aggiunti la sacrestia, il campanile e 
il portico d’ingresso.  

L’oggetto della chiesa artisticamente più importante è l’altare alato 
tardogotico dei Santi Canziani (trittico), che risale al 1530 circa. È uno dei 
pochi altari medievali ad ala in Slovenia. In origine era l’altare maggiore 
della chiesa, sostituito intorno al 1690 da un grande altare barocco dorato, e 
quello minore fu spostato sulla parete dell’arco trionfale. L’altare alato è 
composto da: una cassa con tre santi (S. Canziano, S. Simone e S. Giuda 
Taddeo), un piedistallo su cui è dipinto Dio Padre, vecchie fotografie 
mostrano che aveva anche una corona, e forse c’era una statua del Cristo 
sofferente. Quando l’altare è chiuso si vede il dipinto l’Annunciazione di 
Maria con l’angelo da un lato e Maria al tavolo di preghiera dall’altro. 
L’altare fu costruito probabilmente sotto l’influenza dell’arte altoatesina o 
friulana. Poiché la cassa con la base stilisticamente non corrisponde alle 
statue, si presume che sia stata realizzata in un secondo momento. Lo stesso 
vale per il rilievo sulle ali. L’Annunciazione Maria è copiata da una 
xilografia di Albrecht Dürer. L’altare alato è stato restaurato, e attualmente 
è ospitato nella Galleria Nazionale di Lubiana, mentre nella chiesa è 
conservata dal 2005 una sua copia. 

Golo Brdo - Santuario di   
Sveta Marija na Jezeru Situata 
su un’altura poco a nord dell’abitato 
di Golo Brdo, sul Collio Sloveno, a 
poche centinaia di metri in linea 
d’aria dal confine con l’Italia, fu 
costruita nel XIII o XIV secolo.  

Secondo la leggenda fu fatta costruire da un conte a ringraziamento del salvataggio del 
proprio figlio caduto nel burrone che adesso si trova sotto l’altare. Fu ingrandita nel XVI 
secolo e viene chiamata “Sveta Marija na jezeru” (“Santa Maria sul Lago”) sebbene sorga 
in cima ad una collina. Questo è probabilmente dovuto al fatto che dietro l’altare si trova 
una cavità, oggi ricoperta, da dove proviene il gorgogliare dell’acqua.  

La chiesa ha navata rettangolare, presbiterio trilaterale e un campanile merlato che si vede 
da lontano. 

Programma km Programma km 
07.00 Ritrovo a Golo Brdo nello spiazzo adiacente al 

distributore di benzina, quindi partenza 
08.45 Ponte Mišček, si va in Italia 
09.25 Oborza; forse visita chiesa S. Antonio (25’) 
10.30 Codromaz (10’) 

 
 
5,71 
1,84 
2,69 

11.15 Britof - visita Chiesa Santi Canziani (50’); 
pausa pranzo 

13.25 Ponte Mišček 
14.55 Golo Brdo 
15.10 Santuario Sveta Maria na Jezeru (30’) 
15.55 Golo Brdo, parcheggio 

2,03 
 
5,14 
5,56 
0,62 
0,77 

 Durante il cammino e in tutti gli altri momenti ogni pellegrino 
agisce sotto la propria esclusiva responsabilità, compresa quella 
legata all’emergenza sanitaria, 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. 

 Può darsi che alla fine non ci sia la Messa 

 Per informazioni e adesioni rivolgersi a:  
Marco (3470356623, marco.bregant@gmail.com) 

 

Confraternita di San Jacopo di Compostella 
 
Associazione Iter Aquileiense  

 

Sabato 4 giugno 2022 


