
 

 

 

 
La Vía Mariana é un itinerario bidirezionale tra 
i santuari di N. Sra. do Sameiro a Braga e della 
Virxen da Barca a Muxía. 
 

" La devozione mariana é anteriore a quella 
jacobea. Appartiene al patrimonio 
immateriale, la eredità intangibile della 
Galicia. Però forma parte, anche, della essenza 
delle genti del  Portogallo del Nord. ." 
 

Cónego (Canonico) José Paulo Abreu 

A Vía Mariana é de sentido bidireccional entre 
os Santuários de N. Sra. do Sameiro en Braga e 
o da Virxem da Barca em Muxía. 
 

“A devoçao mariana é mais antiga que a 
Jacobeia. Pertence ao patrimonio inmaterial 
da Galiza. Mais a devoçao mariana também 
condiz bem com o povo do norte de Portugal”. 
 

Cónego José Paulo Abreuo Abreu 

N.S. Sameiro, Sé cattedrale di Braga (uno dei primi templi dedicati alla Vergine nella Penísola e 
gran centro Arcivescovile della antica Gallaecia), N.S. da Peneda, N.S. da Franqueira, Santa 
María di Aguasantas (Cotobade), N.S. dei Miracoli di Amil (Moraña), Santa María di Iria Flavia, 
N.S. da Escravitude (Padrón), Virxen do Portal, Sra da Corticeira (Santiago) e N.S. da Barca 
(Muxía) 

 

 



 

 

Un Cammino di Spiritualità, Natura e Patrimonio 
Un itinerario culturale simile ad un vecchio rosario,  i  cui grani sono la sua storia, i suoi grandi monumenti, 
i siti o i Santuari, che hanno un senso e si articolano sulla base del filo umile che li unisce, la via.  
Creando un Cammino di devozione da Braga a Muxía vogliamo valorizzare le aree rurali depresse e 
recuperare un patrimonio materiale ed immateriale, unico, ed in gran parte dimenticato. 

Jose de la Riera 

Il nostro simbolo rappresenta graficamente tutte le Vergini dei Santuari toccati, le Dee Madri di tutte le 
culture, e la Natura che ci nutre. E’ essenzialmente un Cammino Femminile 
Le mani in preghiera puntano al cielo rappresentando il Cammino spirituale. E’ segnato con una freccia 
bicolore (azzurra e gialla). 
La Credenziale si ispira alle antiche “Scapulae” medievali ed il nastro da cui pende si trasforma in un 
bracciale alla fine del cammino. . Via Mariana è un grande progetto altruistico creato grazie alla somma di 
tanti talenti e volontà, uniti dalle 2018 nella Asociación Via Mariana Luso Galaica. 

Maria Jose Silva 

“Pellegrino, hai compiuto un lungo cammino interiore per strade finora dimenticate, venerando antichi 
Santuari dedicati alla Vergine ed alla Madre Natura che li unisce. Sia questo riconoscimento un ricordo vivo 
di questa connessione divina” (Testimonium finale, la Mariana) 
La Vía Mariana è bidirezionale tra i santuari di N.S. do Sameiro e il santuario di N.S. da Barca di Muxía. 
 

*Tutti i diritti riservati alla Associazione Vía Mariana Luso Galaica* 
Itinerari: Luis do Freixo. http://viamarianalusogalaica.eu/ 

 

 

http://viamarianalusogalaica.eu/

