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AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS in collaborazione con i 
Comuni di Cervignano del Friuli, Palmanova e CODESS FVG organizza: 

VISITA AL SANTUARIO DI BARBANA 

Venerdì 06 settembre 2019 

 

Il fascino spirituale dei santuari è spesso amplificato 
dagli splendidi paesaggi offerti dalle località che li 
ospitano: è così anche per la piccolissima isola di 
Barbana, nella laguna di Grado, dove si trova 
questo santuario mariano di antichissima origine, 
oggi sede di una comunità di Frati Minori 
Francescani. 
 
Secondo la tradizione l’origine del santuario risale al 
582 d.C., quando una violenta mareggiata minacciò 
la città di Grado. Al termine della tempesta 
un’immagine della Madonna, trasportata dalle acque, 
venne ritrovata sull’isola nei pressi delle capanne di 
due eremiti. Qui, il patriarca di Grado Elia fece 
erigere un sepolcro come ringraziamento alla 
Madonna per aver salvato la città. Presto l’isola 
divenne residenza stabile di una comunità di monaci 
e destinazione di frequenti pellegrinaggi. 
 
 

Dal 1237 Barbana è anche meta del famoso 
Perdòn, la processione che la comunità di 
Grado compie ogni prima domenica di luglio a 
bordo di barche per rinnovare un antico voto alla 
Madonna che avrebbe salvato il paese da una 
terribile epidemia di peste. 

 

PROGRAMMA 
arrivo con mezzi propri a Grado, all’imbarco Isola della Schiusa 

La partenza motoscafo per il Santuario di Barbana viene effettuata ogni ora (suggeriamo ore 9.30 
oppure ore 10.30), il tempo di percorso è di circa 25 minuti 

ore 11.30  ritrovo dei partecipanti sull’Isola di Barbana 

ore 12.30 pranzo al ristorante “al pellegrino”, con menù a base di pesce (al momento 
dell’iscrizione segnalare se menù alternativo di carne), oppure pranzo al sacco 

ore 15.30  partenza motoscafo per rientro a Grado 

 

SPESE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
tragitto a Grado e parcheggio, motoscafo Grado – Barbana - Grado, 
pranzo a base pesce o carne, altre spese a titolo personale 
 

Informazioni e prenotazioni, entro e non oltre il 03 settembre 2019 ore 12.00 presso la 
Sede AUSER a Cervignano, Via Cajù n. 1/1 e presso i recapiti AUSER Bassa Friulana. 


