
 

Associazione Iter Aquileiense 
Confraternita di San Jacopo di Compostella 

 

In Pellegrinaggio sul Cammino Celeste 

da Maria Saal al Monte Santo di Lussari 

-     1 ÷ 5 agosto 2017     - 

Maria Saal è situata nella zona dove sorgeva (fondata dall'imperatore romano Claudio 

nel I secolo) la città di Virunum, appena a nord di Klagenfurt. Una prima chiesa dedicata 

a Santa Maria venne costruita nel 753 dal corepiscopo Martino. Nel 945 venne eletta a 

chiesa madre della Carinzia, nell'ambito della diocesi di Salisburgo, assumendo il titolo di 

"cattedrale", ruolo che detenne fino al 1072, quando passò alla cattedrale di Gurk. 

L'attuale chiesa fu costruita secondo l'architettura gotica nel XV secolo tra il 1430 ed il 

1459. 

Il santuario di Maria Wörth è una della più antiche chiese della Carinzia. La prima 

chiesa, fondata dopo l’anno 822, era di proprietà dell’Episcopato bavarese di Freising. Il 

primo documento che ne testimonia l’esistenza è del 21 luglio 891. In essa sono custodite 

le reliquie dei santi Primo e Feliciano. Costruito in stile gotico, il santuario in è situato su 

una piccola penisola, che fino al 1770 era un vera isola nel Wörthersee. 

Il Monte Santo di Lussari è un santuario posto quasi in cima ad un monte nei pressi 

di Tarvisio, alla quota di 1760 metri, sul luogo dove nel 1360 fu trovata da un pastore una 

piccola statua della Madonna con il Bambino. Fu costruita dapprima una cappella, quindi 

un vero santuario, dove l’immagine della Madre Maria è venerata da sei secoli e mezzo 

da tutti i popoli circostanti, tanto che le è attribuito il titolo di Regina dei Popoli 

d’Europa. 

 

Il pellegrinaggio si svolgerà secondo lo schema in fondo. Esso si svilupperà su un 

percorso prevalentemente collinare, e terminerà con l’ascesa finale al santuario.  

L’ospitalità nei luoghi di pernottamento è povera. Pertanto sono necessari sia il 

materassino che il sacco a pelo. 

Il termine ultimo per comunicare l’adesione è il 10 luglio 2017. Però i posti sono limitati, 

per cui conviene farlo prima possibile. 

L’adesione va inviata a: marco.bregant@gmail.com (oppure, in subordine, a: giuseppepoiana@libero.it). 

E’ possibile partecipare anche solo a una parte del pellegrinaggio. Questo aspetto, tuttavia, dovrà essere concordato con gli 

organizzatori; inoltre chi sceglie questa modalità dovrà organizzarsi autonomamente per arrivare e ripartire. Libera, invece, è la 

partecipazione alla tappa finale. 

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. 

Giorno Tappa Km 

1 agosto, martedì  Trasferimento dal Friuli a Maria Saal; accoglienza a visita al sito - 

2 agosto, mercoledì Maria Saal - Klagenfurt - (1) - Maria Wörth - Schiefling - St. Egyden 24,5 

3 agosto, giovedì St. Egyden - St. Niklas - Finkenstein - St. Leonhard 29,0 

4 agosto, venerdì St. Leonhard - Arnoldstein - Coccau - Tarvisio - Camporosso 27,0 

5 agosto, sabato Camporosso - Monte Santo di Lussari 6,5 

(1) trasferimento in vaporetto 


