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LE INIZIATIVE DEL CLUB DEL TERRITORIO DI 
TRIESTE 

 
 

 Sabato 13 Giugno 2015  
Muggia: dall’antico Santuario al Castello  

con i Consoli di Trieste  
Gabriella Cucchini e Mirca Negrini 

 

Informazioni  
 
http://www.touringclub.it/ 

voci-del-territorio/friuli-

veneziagiulia/trieste 
 
prenotazioni obbligatorie entro l’11 

giugno: 

scrivendo a: 

trieste@volontaritouring.it  
 

Club del Territorio di Trieste 
del Touring Club Italiano 

 
in collaborazione con:  
Parrocchia di Santa Maria Assunta 

di Muggia Vecchia 
Consorzio per la salvaguardia dei 

castelli storici del 
Friuli Venezia Giulia 

 
 
 
 
 
Quota individuale  

di partecipazione:   

Soci e non soci: €  8,00.- 

 

La quota comprende: 

• Ingresso al Castello e 

aperitivo  

• assistenza dei consoli TCI  

• visita come da programma 

• assicurazione RCT a cura 

del TCI 

 

 

Quota bambini/e – ragazzi/e 
(di età fino alla scuola media) 

€ 3,00.-  

 

 

 

 

 

  
PROGRAMMA 

Ore 9.45 Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del Santuario di Muggia Vecchia 

per verifica delle presenze e incontro con Liviana Poropat, cultrice di storia 

locale, che sarà la nostra guida fino all’arrivo al castello.  Per coloro che volessero 

utilizzare i mezzi pubblici dell’ACT: linea 50 da Trieste fino a Muggia e 27 da Muggia a 

Muggia Vecchia.             

Ore 10.00 inizio della visita al Santuario, piccola basilica romanica dedicata a 

Santa Maria Assunta che racchiude, tra l’altro, cicli di affreschi molto 

interessanti e relativi a Storie della Vergine, di Cristo e di Martiri, di San Zenone, 

di Profeti ed Evangelisti, alcuni risalenti al XII secolo. Sarà dedicata attenzione 

anche agli elementi di scultura altomedievale delle decorazioni e dell’arredo 

liturgico.  

Ore 11.00 Si passerà poi alla vicina area archeologica dove vi sono i resti dei 

terrazzamenti del castelliere, delle mura altomedievali e delle antiche porte 

della città. 

Ore 11.30 Scendendo verso il castello, ci si fermerà a visitare la chiesetta di San 

Bastiano (san Sebastiano), aperta eccezionalmente per l’occasione. Costruita su 

un poggio panoramico un tempo luogo di vedetta, risale al secolo XVI e 

custodisce nel suo interno statue lignee della Madonna, di San Biagio, San 

Sebastiano e San Michele. E’ stata per lungo tempo luogo di culto della piccola 

comunità contadina della zona.   

Discesa a piedi verso il castello 

Ore 12.00 nell’ambito di TESORO ITALIA visita al Castello di Muggia (castellum 

quod dicitur Mugla), posto sulla collina di Monte Albano, cioè nella parte più 

alta sovrastante la città. Fu costruito a partire dal 1374, e, come le mura, 

edificato con blocchi di arenaria provenienti dalle ricche cave maggesane. 

Purtroppo non esiste documentazione da cui si possa ricostruire la sua forma 

originaria. Il maniero viene aperto al pubblico dai proprietari per questa 

occasione; l’attuale castellana racconterà la storia dell’imponente costruzione, 

che si identifica con quella di Muggia, fedele a Venezia nelle lotte contro il 

patriarcato di Aquileia e Trieste. Ci sarà la possibilità di vistare anche gli interni 

del castello oggetto di una sapiente ristrutturazione, che ospitano ora 

manifestazioni culturali. Conclusione della mattinata nel giardino del castello 

con un aperitivo.  

Ore 13 circa conclusione della visita. 

 

Per coloro che volessero fermarsi a pranzo in zona, si segnala, raccomandando la 

prenotazione: 

Ristorante “al Lido” di Muggia, via C. Battisti n. 2, tel. 040273338 

Ristorante Pizzeria “La Bussola 2012”, via Manzoni 5, Muggia, tel. 040 92 77 280 

 

Organizzazione Tecnica:  

Club del Territorio di Trieste del Touring Club Italiano 

 


