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In Friuli - Venezia Giulia 
 

 

Il Friuli - Venezia Giulia è la “terra dei contrasti”: un piccolo universo con tanti diversi 

scenari naturali.  

Dall’altopiano del Carso al mare, dalle alte montagne delle Dolomiti Orientali, ai 

laghi, alle vallate, alle aree protette.  

Ma la grande varietà dei paesaggi sembra trovare un’unica luce nei suoi santuari 

che uniscono, aggregano e mai dividono.  

 

 

Madonna di Castelmonte  
 

Le origini di questo santuario, che sorge a Castelmonte in 

provincia di Udine, affondano le loro radici nel cristianesimo 

primitivo, quando ancora il luogo era sede di una guarnigione 

romana a difesa dalle invasioni barbariche iniziate nel V 

secolo.  

Si tramanda che il luogo sacro consistesse in un piccolo sacello 

scavato nella roccia e dedicato alla Madonna e a San Michele 

Arcangelo. Tale anfratto venne utilizzato dalla popolazione 

locale anche come rifugio in occasione delle calate degli 

invasori barbari.  

La località, col passare del tempo, a causa della sempre maggior devozione verso la 

Vergine Maria della comunità della vicina Aquileia, andò ampliandosi fino a divenire 

un vero e proprio borgo fortificato edificato attorno alla cappella.  
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Basilica di Santa Maria Assunta 
 

 L'antichissima basilica patriarcale di Santa Maria 

Assunta è uno dei più alti esempi di arte 

paleocristiana e sorge ad Aquileia a lato della Via 

Sacra, assieme al battistero e all'imponente 

campanile.  

Aquileia fu fondata dai Romani nel 181 a.C., come 

postazione di avamposto contro l'invasione dei 

barbari, all'estremità orientale della pianura 

veneta e a pochi chilometri dal mare.  

Sotto Cesare Augusto divenne una delle maggiori e più ricche città di tutto l'impero, 

tanto da essere definita addirittura "seconda Roma".  

Con l'arrivo del Cristianesimo divenne il primo complesso pubblico di culto della 

cristianità e un vero e proprio centro di organizzazione ecclesiastica.  

Colpisce la bellezza della facciata a capanna rialzata e dei due elementi spioventi 

laterali. L'alta torre campanaria ha base quadrata e copertura a forma di cono. 

L'interno dell'attuale basilica è a croce latina, a tre navate con tre absidi poste a 

oriente, così come consuetudine nelle prime chiese cristiane in riferimento a Cristo 

"luce" che sorge dall'oriente.  

Vi sono due cripte, la cripta degli scavi, che riproduce la chiesa della risurrezione di 

Gerusalemme, e la cripta degli affreschi, con un ciclo di immagini del XII secolo 

raffiguranti i cavalieri Templari alle crociate.  

Presso la basilica si trova un cimitero dedicato ai caduti della prima guerra mondiale.  

Aquileia, importante città dell’Impero romano e poi principale centro per la diffusione 

del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est, conserva tracce indelebili della sua 

storia anche nel Museo Nazionale Paleocristiano e nel Museo Archeologico Nazionale. 

 

 

Santuario del Monte Lussari 
 

Il Monte Santo di Lussari è una montagna delle Alpi 

Giulie che si erge a 1.790 metri sul livello del mare e 

in lingua slovena è anche detto Svete Višarje ovvero 

"Le sante alture", perché custodisce un prezioso 

santuario costruito proprio in cima al monte. 
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La prima cappella, della quale non rimane più traccia, venne edificata nel 1360 nel 

luogo ove secondo la tradizione venne ritrovata una statuetta della Madre di Dio. 

L'attuale chiesa completamente ristrutturata in occasione del Giubileo del 2000 è 

chiamata anche “chiesa dei tre popoli”, in quanto è luogo di pellegrinaggio e di 

comunione per le genti di tutte e tre le stirpi linguistiche confinanti: quella germanica 

(col tedesco), quella romanza (con friulano e italiano) e quella slava (con lo sloveno). 

 

 

Santuario Nazionale a Maria Madre e Regina di Monte Grisa 
 

 Il Santuario di Monte Grisa domina la città di Trieste ed il 

suo golfo e si caratterizza per la sua struttura triangolare 

in cemento armato, con la presenza di due chiese 

sovrapposte, che evocano la lettera “M” come simbolo 

della Vergine Maria.  

Fu progettato dall'architetto Antonio Guacci su schizzo 

del vescovo di Trieste e Capodistria Antonio Santin che nel 

1945 fece un voto per la salvezza della città.  

Nel 1948 si propose, per adempiere al voto, di realizzare una costruzione di interesse 

nazionale, chiamandola "Tempio di tutte le diocesi d'Italia".  

Nel 1959 Papa Giovanni XXIII, sottoscrivendo il progetto, decise che l'erigendo Tempio 

sarebbe stato dedicato a Maria Madre e Regina, facendo di esso un simbolo 

dell'unione fra i popoli, in particolare fra l'Occidente e l'Oriente.  

Era desiderio di tutti avere per il nuovo Tempio una statua della Madonna di Fatima 

e a ciò provvide il vescovo mons. Joao Pereira Venancio il quale incaricò lo stesso 

scultore che aveva eseguito la statua per la capellina di Fatima, di scolpirne una uguale 

per Trieste.  

Da aprile a settembre di quell'anno ebbe luogo un pellegrinaggio definito "delle 

meraviglie", per la grande affluenza delle masse che si registrò al passaggio della 

Madonna di Fatima nelle varie città. Fu dunque chiamata “la più grande missione fatta 

in Italia”. Il vescovo di Trieste ricevette la statua della Madonna pellegrina il 17 

settembre 1959 e due giorni dopo, sul monte Grisa, veniva posta la prima pietra del 

grande tempio, mentre il 20 settembre il santo simulacro ritornava nella cappellina di 

Fatima. 
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Cattedrale di San Giusto  
 

Sul colle di San Giusto, presso il centro storico 
di Trieste, sorge la cattedrale di San Giusto.  
L'aspetto attuale della cattedrale deriva 
dall'unificazione di due preesistenti chiese: 
quella di Santa Maria e quella dedicata al 
martire San Giusto.  
L'austera facciata è abbellita da un enorme 
rosone di pietra carsica, elaborato sul posto 

dai maestri scalpellini. Il campanile e la facciata della chiesa sono coperti con 
numerosi reperti del periodo romano.  
Alla chiesa è accostato un campanile piuttosto basso, sulla cui parete si trova una 
statua di San Giusto. 
 

 

Santuario della Madonna di Barbana 
 

La nascita del santuario della Madonna di 

Barbana, collocato in un’isola di fronte a 

Grado, risale secondo la tradizione all’anno 

582, quando una violenta mareggiata 

minacciò la città.  

Al termine della tempesta un'immagine della 

Madonna trasportata misteriosamente dalle 

acque del mare venne ritrovata ai piedi di un olmo.  

Questa icona fu ritenuta la ragione di salvezza dallo scampato pericolo e come 

ringraziamento alla Madonna si fece edificare una chiesa.  

A poca distanza dalla chiesa, sul luogo dove secondo la tradizione si arenò l'immagine 

della Madonna, sorge la cappella dell'apparizione, costruita nel 1854 per celebrare il 

dogma dell'Immacolata Concezione. 

 La cappella, che è circondata da un piccolo cimitero, custodisce le spoglie del 

venerabile Egidio Bullesi, un giovane istriano distintosi in particolare tra i giovani 

dello scautismo cattolico di cui fu tra i fondatori a Pola. 
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Il Trùc 
 

Il " Trùc " è un gioco popolare che, proveniente da una 

tradizione ludica molto antica e peculiare del territorio, si 

pratica a Cividale del Friuli unicamente nelle giornate della 

domenica e del lunedì di Pasqua.  

Nelle diverse piazze della cittadina ducale si allestiscono 

ogni anno piste dove i concorrenti possono sfidarsi a colpi 

di uova. Si tratta di un gioco nel quale bisogna far scendere 

delle uova colorate in un catino di sabbia ovale inclinato, seguendo delle regole 

specifiche e con l’intento di far toccare le uova fra loro.  

 

 

Il Presepe delle Orsoline 
 

L’artistico e storico presepe delle Suore Orsoline, 

collocato fin dalle sue origini all’interno del 

Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del 

Friuli, si compone di statuine con testa e mani in 

cera e corpo in stoppa realizzate dalle suore nel 

silenzio della clausura.  

La tradizione orale attribuisce il prezioso lavoro di 

artigianato popolare al Settecento, ma studi 

riguardanti i costumi lo collocano nella seconda metà dell’Ottocento. Le statuine 

rispecchiano infatti le caratteristiche della gente di quest’epoca, che animava i 

mercati e le vie di Cividale con anche alcuni nomi friulani tipici della zona. Tale presepe 

vanta quindi una tradizione piuttosto antica ma è solo dal 2004 che viene riproposto 

annualmente nella sua collocazione originaria, in occasione delle festività natalizie. 


