
La guida ripercor-
re le tappe della 
rinascita della 
Via D’Allemagna 
e della sua parte 
friulana, la Via del 
Tagliamento, una 
tra le più impor-
tanti e antiche vie 
europee di pel-
legrinaggio. Oggi 

viene percorsa ancora a piedi, da un numero 
sempre maggiore di persone. 
Il testo presenta anche il complesso storico-
architettonico dell’Hospitale di San Tomaso 
di Majano, fondato dai Cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme nel 1199 e la sua 
storia locale ed internazionale, inseguendo 
le sue radici fino a Gerusalemme e al cuore 
della Persia, per poi risalire, cercando 
le sue ramificazioni, in Friuli e sulla rete 
europea degli ospitali e dei cammini 
medievali. La guida è arricchita con 30 
mappe delle vie storiche e attuali e oltre 
100 fotografie dell’Hospitale e dei cammini 
del Tagliamento, ma anche di quelli verso 
Roma, Santiago e Gerusalemme.

Marino Del Piccolo (1964), Udine, 
ingegnere, si è dedicato nella didattica, 
nella ricerca e nella professione al tema del 
restauro di edifici storici, come la Basilica 
di Aquileia e alla protezione e restauro di 
aree archeologiche. 
Dal 2006 si sta dedicando al restauro e 
alla rinascita della funzione culturale 
dell’Hospitale medievale di San Tomaso 
di Majano e della valorizzazione delle sue 
antiche vie. Per la Gaspari ha pubblicato 
L’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme 
San Tomaso di Majano sull’antica Via di 
Allemagna (2013).

A quel tempo chi partiva da Cracovia, dopo un 
cammino di mille chilometri sulla Via di 

Allemagna, attraverso Vienna, Friesach, Villach, 
Tarvisio, Venzone, veniva accolto all’Hospitale 
di San Tomaso, scendeva il Tagliamento, fino 
all’Adriatico. Vedeva il mare per la prima 

volta. Andava a Gerusalemme e tornava a casa 
con appunti e manoscritti di medicina, algebra, 

chimica, sapone, cotone e schemi di nuove macchine 
e geometrie. Al ritorno, prima di lasciare per sempre il mare, raccoglieva 
una conchiglia adriatica, più piccola, dai bordi meno taglienti e molto più 
colorata rispetto alla capa santa atlantica, la Pecten Jacobaeus. 
C’è chi resta sempre nella sua terra e trova tutto vicino a casa e chi no. 
Chi scopre, ad un certo punto, che deve partire, deve andare, è chiamato a 
vedere di persona. E nessuno lo potrà fermare. Forse quando tornerà avrà 
una conchiglia con sé che racconterà di quel suo passaggio. Sarà stato 
un pellegrinaggio se sarà stato disponibile al cambiamento, con tutto di 
sé. Il viaggio, gli incontri, lo scambio di conoscenza e il ritorno da chi è 
rimasto a casa, è da sempre il modo di procedere naturale dell’uomo, 
delle sue comunità e civiltà. Chi resta e chi cammina sono le due modalità 
complementari, ciascuno è chiamato a riconoscere quale è la sua.
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INVITO AL CAMMINO

È un invito al cammino a piedi o al cammino in altro modo, anche men-
tale, sulla Via di Allemagna. Non è un anello, non ti riporta al parcheggio, 
se funziona non torni al punto di partenza. È una via di pellegrinaggio, 
che riguarda mezza Europa, porta a Santiago de Compostela e a Roma, 
ma la sua direzione storica è verso Gerusalemme. Una direzione che at-
traversa latitudini, diversità e offre nuove, antiche, possibilità, il recupero 
di conoscenze e il ripristino di relazioni forse ancora necessarie per questo 
Occidente dis-orientato e questo Oriente terra madre sofferente.
Non è una via singola. Ha un ramo principale che giunge dai Paesi Baltici, 
da Cracovia passa a Vienna, entra in Friuli, a Tarvisio, e lo attraversa in 
diagonale fino ai piccoli porti friulani dell’Alto Adriatico da cui si salpava 
storicamente per la Terra Santa, fino a Venezia e da lì anche a piedi verso 
Santiago o verso Roma attraverso le vie Romee e Francigene. Un secondo 
importante ramo giunge da Nord, dall’area germanica dai passi di Monte 
Croce Comelico e Monte Croce Carnico e si congiunge a Venzone con il 
ramo principale. 
La Via nella parte friulana segue i corsi principali del Tagliamento, a destra 
e a sinistra, con varie possibilità attraverso città artistiche ricche di tracce 
di ospitali dedicati al pellegrinaggio medievale, in una sequenza rara di 
ambienti naturali straordinari, autentico modello della diversità, dai sen-
tieri montani, ai magredi torrentizi, alle praterie con risorgive, seguendo il 
fiume fino alla laguna, al mare. 
La Via di Allemagna, verso Roma e verso Santiago, mette in cammino 
con tutte le opportunità importanti individuali e di comunità. Verso Ge-
rusalemme, spinge a cercare le radici più profonde della nostra cultura, 
della nostra storia e a scoprire che è una storia sorprendente e ancora viva, 
buona per il presente e per il futuro. È una via che ricrea ponti, non un 
cammino di ronda parallelo ai muri, ma che li attraversa e ritrova relazioni 
antiche che sono state fondative per la nostra civiltà e nelle quali questa 
regione, il Friuli, la Venetia Aquileiense, ha giocato un ruolo fondamentale, 
tra le regioni germanica, baltica, balcanica, neolatina, e soprattutto quella 
mediterranea e vicinorientale. 
Questa via, con le ramificazioni in Europa e le radici fino all’antica Persia, 
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Sulla via del tagliamento
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Lungo il cammino spesso si può scegliere tra la pista ciclabile e il sentiero 
naturalistico, scelta che dipenderà dalle condizioni fisiche, dalla capacità di 
orientamento, dalle condizioni meteo, dal tempo a disposizione prima del 
tramonto. La regola è che “tutti sono invitati a camminare, ognuno con le 
sue motivazioni e sotto la propria responsabilità.” I luoghi di accoglienza 
dedicati al pellegrinaggio stanno crescendo insieme al numero di pellegrini, 
ma per avere la certezza di un’accoglienza pellegrina è necessario confidare 
nella provvidenza del cammino o prenotare prima, a scelta. Si può chiedere 
l’assistenza delle associazioni di volontari dedicate al pellegrinaggio, agli 
Amici dell’Hospitale. In alcuni casi l’ospitalità è in locali comunali, altre 
volte nelle parrocchie, in monasteri, locande, case private. Le soluzioni per 
pranzi e cene sono da prevedere di volta in volta. Tuttavia il fatto che non 
sia ancora completamente organizzata dal punto di vista logistico, rende la 
Via ancora più attraente, “non asfaltata”, più evocativa. Si dice che non è il 
pellegrino a fare il cammino ma è il cammino a fare il pellegrino e per farlo 
usa la pioggia, il sole, la fatica, qualche guado, anche un contrattempo. 
E può diventare vera possibilità lasciando spazio alla sorpresa e alla ricer-
ca, all’incontro. Il cammino, in questo momento di rinascita, può essere 
più sorprendente e generoso rispetto a quando forse sarà più regolato e 
affollato, quando il problema 
sarà quello di arrivare prima 
degli altri per trovare posto, 
anziché cogliere l’opportunità 
di ogni incontro. Il cammino 
non deve essere organizzato 
troppo, se sei autosufficiente 
non sei più un pellegrino. Il 
tablet, e il pulmino di appog-
gio, sono inibitori. L’incontro 
ti fa entrare nella terra e nella 
storia che attraversi se no resti 
un intruso, un visitor. È neces-
sario infrangere gli isolamenti. 
È nel momento in cui ti fermi 
a parlare e chiedi dell’acqua o 

e le sue possibilità erano ormai perdute, relegate all’oblio. Il suo destino 
però era legato a quello dell’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme a 
San Tomaso di Majano. Solo un rudere avvolto nella vegetazione, apparen-
temente. È stato recuperato dal Comune di Majano, grazie al contributo 
della Regione Friuli Venezia Giulia e fatto rinascere come luogo di ospita-
lità con le attività e i progetti culturali dell’associazione di volontari Amici 
dell’Hospitale con la collaborazione della Regione, della Comunità Colli-
nare del Friuli e di associazioni internazionali quali l’Ufficio Pellegrinag-
gi di Vicenza, la Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia, 
l’Iter Aquileiense, Amici di Santiago di Monselice, Amici di Mar Musa. Si 
è salvato l’Hospitale e la sua preziosa pergamena iniziale e si sono salvate le 
sue vie e le storie da esse custodite: celtiche, romane, pre-cristiane, paleo-
cristiane, longobarde, medievali, non tracce isolate, ma linee intrecciate di 
storie ancora vive perché dicono di relazioni ancora possibili e necessarie 
con culture vicine e lontane.
La Via di Allemagna sta rinascendo sotto gli occhi e i passi di un numero 
sempre crescente di pellegrini polacchi, austriaci e italiani. Il cammino è 
accompagnato durante l’anno anche dagli Amici dell’Hospitale e ora la Via 
fa parte anche del progetto Romea Strata, il ripristino del collegamento 
con le Vie Romee e Francigene verso Roma. Il cammino non sarà mai così 
sorprendente come in questa fase iniziale. “L’inizio è quando ancora tutto 
è possibile”.
Questi appunti raccolgono fonti storiche riguardanti le Vie di Allemagna, 
le rilevanze artistiche e naturalistiche, osservazioni effettuate direttamente 
sulle vie durante i cammini e incontri con studiosi, persone che accolgono 
chi cammina a piedi e solo a loro confidano conoscenze, notizie, tracce, non 
scritte prima. Raccoglie anche risposte e domande, frutto di riflessioni e dia-
loghi che continuano da anni su piedi diversi, lungo questo cammino e la 
sua direzione verso Gerusalemme.

APPUNTI PER IL CAMMINO

In questa guida le indicazioni culturali e le mappe non sono da considerar-
si esaustive, riguardano la via principale e le varianti storiche di percorso. 
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che qui si sono incrociate e hanno lasciato tracce nella gente, nella lingua 
friulana, nell’accento, nell’arte, nell’architettura, nella cucina. Sui piatti 
tipici e sui vini, straordinari di questa terra, che sanno di uva, si rimanda 
ad altri testi dedicati, anche disponibili sul web. Certamente a chi scen-
derà dalla Carnia o dal Canal del Ferro, auguriamo di trovare alla sera, 
intorno alla tavola, ospitalieri e altri pellegrini animati da vero spirito di 
accoglienza reciproca e desiderio di conoscenza e, al centro, oltre ai cjarsons 
alle erbe aromatiche o al frico con patate e a un buon bicchiere, anche una 
minestra friulana. Forse con qualche ingrediente segreto di influenza nor-
dica, slava, oppure vicino orientale o di origine africana, come qualcuno 
dei primi vescovi di Aquileia lo era e Sant’Agostino e Sant’Antonio Abate, 
patrono di numerosi ospedali in Friuli e di numerose tradizioni popolari. 
Quindi rispetto ad altre vie questa propone non una storia di campanili e 
una cultura di ricette segrete, custodite gelosamente e conservate per se-
coli, immutabili, ma la storia delle relazioni, che su questa via è molto più 
potente, e una cultura di ricette accoglienti, che hanno accettato la conta-
minazione culturale, che raccontano di incontri e possono essere affiancate 
a quelle più tradizionali. Una sera, era quasi buio, sul sentiero di un bosco 
nel centro della Carnia, per organizzare un cammino, sono giunto per caso 
in un villaggio, una comunità carnica e multietnica, quando ho chiesto 
informazioni mi hanno accolto, mi hanno offerto un piatto di minestra, 
al pomodoro, con alcune spezie, e un piatto di radicchio, un pezzetto di 
formaggio latteria, acqua da bere, forse del vino, rosso. Minestra etiope 
nel centro della Carnia, nel cuore del Mondo. Sono passati anni ma quel 
sapore è ancora in bocca. 

un’informazione che succede tutto. Ma non sempre. Non c’è una regola 
fissa. O forse sì? Ma se qualcuno ti dice “quando arrivi dì una preghiera 
per me”, cambia tutto.

CLIMA, MORFOLOGIA, ATTREZZATURA

La regione dal punto di vista geomorfologico è una sequenza rara e comples-
sa di ambienti naturali. La Via è in parte su vie ciclopedonali asfaltate, ma 
ci sono sempre varianti su sentieri montani, su strade sterrate, nei boschi, 
nelle praterie, a scelta si possono incontrare anche piccoli guadi, (ma per i 
non esperti ci sono sempre vie più semplici). La regione è ricca di torrenti, 
fiumi, risorgive, laghetti, lagune. Il clima può essere caldo umido in estate, 
spesso ventilato in particolare nella parte medio-alta e lungo il Tagliamento. 
Il Friuli è notoriamente piovoso, ma nella stagione dei cammini, da aprile a 
ottobre, di solito gli eventi meteorici sono a carattere passeggero, anche per 
questo in Friuli sono numerosi i ripari lungo la via. L’approvvigionamento 
d’acqua è frequente, il cammino incontra almeno ogni 10 km un centro 
abitato. L’attrezzatura può essere semplice, scarponcini da trekking, sandali, 
zaino, ombrellino o mantellina, sacco a pelo, cappello, eventuale materassi-
no, bottiglia leggera per l’acqua, torcia elettrica, temperino, qualche effetto 
personale. Eventuali medicinali, qualche soluzione per eventuali vesciche ai 
piedi. I bastoncini da cammino possono essere anche di legno secco, trovati 
lungo il cammino.

ASPETTI CULTURALI ED ENOGASTRONOMICI REGIONALI

Il Friuli presenta una cultura ricca di tradizioni e particolarità. Dal punto 
di vista storico artistico alcune indicazioni sono state riportate nelle descri-
zioni dei percorsi. Storicamente è stata evidenziata la centralità dell’area 
friulana, capolinea della Via di Allemagna da nord e della Via Adriatica 
verso sud oltre che snodo tra cultura latina e slava. Questa guida propone 
alcune linee di ricerca promettenti per chi si appresta a camminare su que-
sta terra, con la possibilità di trovare intrecci sempre particolari di culture 

Il lago intramorenico di ragogna e San Daniele del Friuli



PELLEGRINAGGIO E OSPITALITÀ TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Il pellegrinaggio è una pratica comune a tutte le culture e a tutte le religio-
ni. Quasi. Il pellegrino iniziale è Adamo. E Abramo, parte da Ur (Iraq), 
con la sua famiglia, a nome di tutta l’umanità, alla ricerca di una nuova 
terra, anzi una nuova relazione. Accoglie tre pellegrini nella sua tenda e 
riceverà da loro, come succede sempre, molto più di quello che è riuscito 
ad offrire. San Paolo dirà che erano angeli o la Trinità direttamente.
In India, thirta è il guado, il pellegrinaggio antico con passaggio nelle ac-
que che purificano in previsione dell’incontro.
Lunga è la ricerca di Gilgamesh re della I dinastia sumera di Uruk (Iraq - 
XX sec. a.C.). La sua saga è l’archetipo, su tavolette di argilla, dei poemi 
epici successivi, da quelli di Achille, di Ulisse, all’Eneide e al pellegrinaggio 
di Dante nella Divina Commedia. 
Il pellegrinaggio è uno dei cinque pilastri dell’Islam, l’Hajj a Mecca, ma 
anche a Gerusalemme, alla moschea di Al Aqsa e alla Cupola della Roccia 
sulla spiantata delle Moschee. In Iran a Susa, antica capitale elamita – oltre 
alla Ziggurath di Choqa Zambil, torre di Babele in terra persiana, ai resti 
dello splendido palazzo di Dario dai famosi colonnati e dai magnifici fregi 
parietali con sfingi alate e le serie di arcieri in mattoncini invetriati policro-
mi in bassorilievo – nel centro della città c’è la tomba del profeta Daniele, 
meta di pellegrinaggio continuo dove pregano insieme musulmani sciiti, 
sunniti, ebrei e cristiani, fianco a fianco. Anche ad Hebron la tomba di 
Abramo e dei patriarchi è meta per tutte le tre religioni del Libro, Ebrai-
smo, Islam e Cristianità. 
Anche i zoroastriani salgono in pellegrinaggio ai santuari sui monti di Yazd 
in Persia. I pellegrinaggi antichi sarebbero testimoniati da ex-voto in lami-
na d’oro, offerte propiziatorie, alcune provenienti dalle aree più orientali 
dell’impero achemenide. Dall’area indopersiana giunse “in altro modo”, 
nella notte dei tempi, la prima nostalgia del paradiso, il monoteismo, la 
preghiera incessante, la salita al monte e dove non c’era, nella pianura bassa, 
la costruzione in terra e mattoni cotti di alture immense, sagomate a cinque 
gradoni, per portare in alto la preghiera e forse anche per “toccare il cie-
lo”. Verso il 400 d.C. un commento al vangelo di Matteo, probabilmente 
scritto a Edessa e conservato in latino con il nome di Opus imperfectum in 
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e ottobre; poco prima di Sukot) prevedono piuttosto dei riti processiona-
li che un pellegrinaggio vero e proprio. Dieci giorni dopo il Capodanno 
ebraico c’è la festa della purificazione, lo Yom Kippùr.
Nella cristianità il pellegrinaggio è sui passi del Maestro. Inizialmente è 
un pellegrinaggio segreto su una collina e una tomba vuote. Nel 135, con 
Adriano, Gerusalemme divenne una colonia romana, Aelia Capitolina, fu 
costruito un tempio a Giove sul luogo del Sepolcro scavato nella roccia 
e un sacello a Venere sulla vicina altura rocciosa, il Golgota. Eusebio di 
Cesarea documentò la presenza dei primi pellegrini tra il II e il III sec. La 
memoria dei luoghi fu comunque custodita. Nel 313 Costantino liberalizzò 
il Cristianesimo e l’anziana madre Elena intraprese il suo pellegrinaggio 
archeologico nella Città, di nuovo Gerusalemme. Fece rimuovere quei tem-
pli pagani e su quei resti fece costruire il complesso del Santo Sepolcro, 
l’Aedicula a protezione della tomba scavata e intorno ad essa un mausoleo 
circolare, l’Anastasis o Rotunda. Sul luogo della Crocifissione la Basilica del 
Martyrium. Negli scavi, in una profonda grotta, avrebbe trovato anche i 
resti della Vera Croce che da lì a poco diventerà simbolo della cristianità: da 
patibolo a simbolo di vittoria sulla morte. Gli scavi vennero effettuati anche 
a Betlemme, venne individuata così anche la grotta della Natività. Da quel 
momento la peregrinatio, il Passagium, dall’Europa alla Terra Santa, posso-
no svilupparsi. L’itinerario più antico e completo documentato dall’Europa 
a Gerusalemme fu l’Iter Burdigalense (333 d.C.). Fu percorso via terra da 
Bordeaux-Burdigala, passando per Tolosa, Narbones, Nimes, Arles, Mila-
no, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, sulla Postumia, e poi sulla Annia, 
passò per Altinum, Sanus, Concordia, Apicilia (Latisana), Muzzana, Undeci-
mum (San Giorgio), Aquileia, Logatec, Lubijana, Celje e sulla Via Balcanica 
verso la Galazia, la Bitinia, fino a Costantinopoli, Antiochia, in Siria e in 
Palestina. Riporta l’indicazione di numerose mansiones e mutationes lungo il 
percorso. Al ritorno fece anche un tratto via mare: Valona-Otranto. È il più 
antico cammino a Gerusalemme che si conosca. Una copia è conservata alla 
Biblioteca Capitolare di Verona. Alla fine del IV sec. risale il diario di Egeria 
dalla Gallia a Gerusalemme, al Santo Sepolcro, a Sion, al Monte degli ulivi, 
a Betania, a Betlemme, visitò il Sinai, il Nebo, la Siria e la Mesopotamia a 
Edessa visitò la Tomba dell’Apostolo Tomaso.
Per accogliere i pellegrini a migliaia furono organizzati luoghi di ospitalità 

Matthaeum, raccontava che ogni anno dodici magi persiani compivano l’a-
scensione di una montagna che chiamano nella loro lingua Mons victorialis 
e sulla quale si trovava una grotta che nascondeva una sorgente ombreggia-
ta. Essi vi pregavano in attesa del Salvatore. Una notte scese una stella, che 
conteneva la forma di un bambino e i magi si recarono a Gerusalemme. 
Più tardi l’apostolo Tomaso, in cammino verso l’India, si recò al Monte 
e battezzò i Magi. Uno di loro, secondo altri scritti paralleli, si chiamava 
Gundofarr: si tratta di un personaggio storico, un sovrano parto che regna-
va sul Sistan all’epoca di Cristo e il cui nome è diventato per corruzione 
quello del Mago Gaspare. 
Nella religione ebraica il pellegrinaggio è l’Aliyah, la salita a Gerusalemme 
al monte Sion e al Tempio, sul monte Moriah (dopo il 70 d.C. la dia-
spora e più tardi il ritorno, al Muro del pianto). La salita è prevista per 
tre festività nell’arco dell’anno: Pesach (la Pasqua, il ricordo dell’Esodo, il 
primo plenilunio di primavera, la raccolta dell’orzo), Shavuot (Pentecoste, 
7 settimane dopo Pasqua, la festa delle primizie, la raccolta del grano, e 
il ricordo di Mosè sul Sinai) e il Sukkot (festa delle capanne, dell’ultimo 
raccolto, della vendemmia e il ricordo del periodo nel deserto, 40 anni in 
cammino verso la Terra Promessa). La Torah (Es 23 e 34; Dt 16) prescrive 

e regolamenta i tre pellegri-
naggi in concomitanza con le 
tre feste, chiamate appunto 
“feste del pellegrinaggio” o 
“della salita”, o anche regalìm 
(da régel, “piede”). Il Tempio 
di Gerusalemme, come meta 
esclusiva dei tre pellegrinag-
gi, si impone in epoca post 
esilica (è il II Tempio); pri-
ma, i pellegrinaggi portava-
no alla celebrazione delle tre 
feste nei santuari locali. Le 
celebrazioni del Capodanno 
(Rosh ha-shanah, il primo del 
mese di Tishrì, fra settembre La trinità di rublëv
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PERCHÈ PARTIRE?

Una parte della chiesa fin dai “padri” dell’antichità (come San Gerolamo e 
San Gregorio) ritiene che il pellegrinaggio non debba essere necessariamen-
te fisico, ma possa o debba essere solo un percorso interiore. Un’altra parte 
pensa che il cammino, l’attraversamento di spazi e confini, l’incontro reale 
con l’“altro”, con la diversità, consenta anche l’incontro con la “meta” e possa 
sbloccare anche i cinematismi di quel percorso interiore. Anche perché l’an-
dare di persona, l’incontro diretto aggiorna la conoscenza, polverizza i pregiu-
dizi, le ipotesi sballate, libera dalle propagande, dai condizionamenti ideologi-
ci. L’incontro con l’altro può essere importante per scoprire spazi nelle nostre 
stesse identità. Ciascuno deve solo capire se il suo compito è quello di restare 
o quello di andare. Il pellegrino e chi lo ospita. In quell’incontro diretto c’è il 
segreto dell’uomo, una scoperta, meglio, un lascito, una memoria primaria, 
rappresentata sui libri iniziali e fondamentali di ogni sua civiltà.

IL PELLEGRINAGGIO E L’OSPITALITÀ SOLUZIONE ANTICA E 
RIVOLUZIONARIA PER L’INDIVIDUO, LA COMUNITÀ E LA CIVILTÀ

Il pellegrinaggio è una pratica antica come l’uomo. Il cammino a piedi ne 
è la giusta velocità, quella naturale dell’uomo, la sua “frequenza propria”, 
quella che rende possibile l’osservazione della natura da dentro la natura 
e lo studio della storia da dentro la storia. Un ritorno allo stato iniziale 
migratorio, primitivo, nella condizione di esule, di straniero. Quella che 
secondo alcuni è la condizione ideale. Anche per una parte consistente 
di ebrei, che conoscono il rischio di confondere la terra con la relazione 
promessa. 
Per qualcun altro è una preghiera con tutto il corpo. Per altri, in cammino, 
sei come argilla nelle “sue” mani.
È una soluzione semplice e antica che chiede di partire, rinunciando alle 
certezze domestiche, alla protezione di ruoli, titoli, status, togliendo ap-
parenze e corazze. Richiede, per poter procedere, di portare con sé solo le 
cose essenziali, uno zaino leggero. Quello che serve per il viaggio, anche le 
indicazioni, le puoi trovare lungo la via. Ma questo significa mettersi nelle 

a Gerusalemme probabilmente fin dal IV sec. sicuramente ad opera di San 
Gregorio Magno nel VI sec. e da Carlo Magno agli inizi del IX sec., in 
accordo con il Khalifa abbaside di Baghdad, Harum al Rashid. Fu proprio 
suo figlio, al-Ma’mun, che fondò la Casa della Sapienza – Bayt al-Hikma 
(832) e il suo ospedale moderno sul modello di quello persiano sassanide 
di Jundishapur (IV sec.) ad Awhaz, vicino a Susa. L’ospedale di Baghdad 
influenzerà quello di Gerusalemme che costituirà, a sua volta, il modello 
della prima rete degli ospitali-ospedali gratuiti moderni europei, di cui 
l’Hospitale di San Tomaso di Majano è raro e antico superstite. 
L’Itinerarium Jacopeo nasce nel IX sec., secondo la tradizione, con il ritro-
vamento in Galizia dei resti della tomba dell’apostolo Giacomo il Mag-
giore. In quel periodo il cammino via terra a Gerusalemme era limitato 
dalle invasioni ungariche. Il Camino fu sostenuto dalla riforma cluniacense 
dell’ordine benedettino e dalla nascita sui vari percorsi di hospitales, hostals, 
conventi e cattedrali. Santiago fu assunto in un certo senso anche come pa-
trono dell’azione di Reconquista che si era già avviata nell’VIII sec. ad opera 
dei regni cristiani (Asturie, Aragona, Galizia, Castiglia, Lèon) nei confronti 
degli Omayyadi, poi del Califfato di Cordoba, dei magrebini Almoravidi 
ed Almohadi e infine dei Nasridi che ebbero la capitale a Granada. Guerra 
di Reconquista che non impedì ai regni cristiani di combattersi a loro volta 
e di allearsi con sovrani musulmani (come sarebbe successo anche durante 
le crociate anche in Palestina). Così San Giacomo, Santiago, si ritrovò ben 
presto detto il “Matamoros”. Il cammino di Santiago rimase sempre attivo 
anche se ebbe una certa flessione nel periodo delle Crociate. Alla fine di 
queste, persa la Terra Santa nel 1291, fu promosso il pellegrinaggio ad Li-
mina Petri a Roma in particolare a partire dal Giubileo del 1300. Si rafforzò 
da quel momento la rete delle vie romee, e poi delle vie francigene, verso 
Roma. Nel frattempo venivano promossi anche i pellegrinaggi locali verso 
nuovi siti, di devozione gerosolimitana (Santo Sepolcro, Volto Santo, Sacra 
Sindone, Casa di Nazareth), dedicati al culto micaelico (Sacra a Susa del X 
sec., San Michele sul Gargano del V sec.), mariano (Chestochowa, Lussari, 
Castelmonte, Barbana, Motta di Livenza, per citare solo alcuni del nord 
est), o al culto di reliquie apostoliche (San Marco, San Tomaso), o di santi 
come San Nicola a Bari, San Francesco, Sant’Antonio a Padova.
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E questo vale per le singole persone, attraverso il cammino, per uscire 
dall’avvitamento e dall’isolamento e per ritrovare nostalgie di percorsi da 
riprendere. Al contrario dell’acceleratore fisico, il cammino riduce la ve-
locità e consente l’incontro, lo scambio, il superamento della paura, la 
fiducia, la moltiplicazione del tempo. In cammino un giorno dura una 
settimana, si può vivere più giornate in una. Sotto la pioggia, sotto il 
sole, prima di un guado, nel passaggio non scontato all’altra riva, prima 
di un incontro e dopo: cambia la vita. Partire è anche accettare il rischio 
di non trovare, ma soprattutto quello incalcolabile di trovare veramente 
e di dover cambiare tutto. È tutto qui, se accetti l’incontro e sei disposto 
a cambiare, hai comunque quella stessa possibilità anche se non hai fatto 
neanche un passo.
Vale per le comunità, chi viene da fuori e passa a piedi cambia le comunità 
dentro, le apre e le rende accoglienti e attraenti, ottenendo come effetto 
secondario anche la rigenerazione di attività economiche sostenibili per-
ché nascono da dentro come risposta all’interesse di chi arriva da fuori per 

mani dell’altro o cominciare a pensare che sia possibile farlo, lasciando 
spazio vuoto dentro di sé perché l’incontro sia possibile, abbassando la 
voce, l’ego, alzando l’ascolto, l’attenzione per la sorpresa e per la ricerca. 
In realtà il viandante moderno quasi sempre ha il cellulare, il gps e il ban-
comat. È un pellegrino agevolato. Ma il pellegrino è sempre privilegiato, 
si riserva del tempo prezioso. Si mette in viaggio “di testa sua”, per ricerca 
di sé, ricerca spirituale, voglia di avventura, fuga. I motivi reali possono 
essere anche futili. Poi il cammino “raddrizza la via”, in qualche modo. Il 
cammino può sembrare un esercizio, ma lo spazio che lasci vuoto funziona 
veramente, se ti fidi, se è apertura vera, consente l’incontro. In quello spa-
zio vuoto è facile condividere speranze, spiritualità, sogni. Se si tiene vuoto 
quello spazio è possibile condividerlo, rispettando le diversità. Solo così è 
possibile intravedere sopite nostalgie. Di qualcosa che hai già conosciuto. 
L’incontro delicato, nel rispetto della diversità, il silenzio, fa sì che si generi 
la domanda, se non ci sono risposte preventive, che sono sempre non per-
tinenti. Ognuno ha il suo percorso la sua porta di accesso, la sua cruna. La 
possibilità di passare piuttosto dipende dalla “direzione” di arrivo e questa 
è il frutto degli incontri fatti lungo la via, incontri veri che fanno cambiare, 
direzione. 
È una pratica semplice, il pellegrinaggio, deve solo essere innescata poi è 
naturale non ha bisogno di marketing né di super consorzi, è essenzial-
mente gratuita e per questo in un certo senso, oltre che antica, è anche 
rivoluzionaria. 
Una pratica che può esistere solo se esiste la sua simmetrica: l’ospitalità. 
“Ero straniero e non mi avete accolto?”Oppure mi avete accolto? È il di-
lemma di sempre e nel contempo l’unica possibilità. C’è chi resta o non 
può partire e chi deve andare, da sempre. Chi sente che deve andare a vede-
re di persona per capire, vincendo la paura dell’imprevisto, la mancanza di 
sicurezza, e chi invece trova già tutto intorno a sé e gli basta, anche perché 
incontra, ascolta chi è venuto da lontano. Alla base c’è l’incontro, che è 
possibile perché chi arriva e chi lo attende hanno entrambi una dote più 
o meno nascosta che è la capacità di accoglienza. Nell’incontro, non for-
male e burocratico, non a pagamento, non virtuale ma semplice e diretto 
si annida il segreto della storia, il meccanismo aureo: [incontro gratuito > 
apertura > scambio > sviluppo reale]. 

Mappa del mondo secondo la visione medievale, con Gerusalemme al centro (XIII sec.)
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l’Hospitale di San Giovanni 
a San Tomaso, la possibili-
tà di Gerusalemme, che era 
perduta. Gerusalemme è il 
centro dell’umanità e della 
sue speranze. Ma se quello è 
il centro allora esiste anche 
l’altra metà, dall’altra parte. 
E se la cerchi, con il metodo 
del cammino, e la incontri, 
dove è possibile, cambia tut-
to e ritrovi la tua storia in-
tera, viva, nelle tue mani e 
nuove possibilità.
La Via mette in cammino. E 
trova altre persone che giun-
gono dai Balcani con scarpe 

meno performanti, esuli, stranieri veri. Loro, siamo sempre noi: cento anni 
fa o in un’altra vita, adesso! Quella simmetria funziona sempre. Chi cam-
mina lo sa e non può restare indifferente. Un cammino se non è cammino 
di incontro è ginnastica. Quello spazio lasciato vuoto funziona. Si incon-
tra, si cerca di capire, si ospita, sapendo che veramente ogni incontro ti 
salva un po’. 
Sulla Via del Tagliamento, nella Via di Allemagna, il cammino deve essere 
per definizione inclusivo, di conoscenza, di ricerca, interculturale, interre-
ligioso deve essere laico e spirituale lasciando quello spazio vuoto, non “già 
occupato” da risposte preconfezionate. Così chi pensa di sapere già tutto, 
chi è alla ricerca e chi non vuole sapere niente possono camminare insieme, 
interagire, anche scambiarsi i ruoli e cercare ciascuno la sua via, rischiando 
di trovarla veramente.
Ma il pellegrinaggio è una cosa che si fa, si cammina, s’incontra, non serve 
capire prima, e poi ognuno ha la sua via, per cui dimenticate quello che 
avete letto e non fatevi rubare il cammino da nessuno. 

gli aspetti culturali e naturali locali particolari che non sono riproducibili 
e delocalizzabili. 
A Santiago in vent’anni il pellegrinaggio ha raggiunto il numero di 250.000 
pellegrini a piedi all’anno, praticamente ne arrivano mille al giorno. Con-
tando anche gli altri mezzi sono circa due milioni di presenze all’anno. Un 
cammino che si sta allungando in Francia in Italia – dove incrocia le vie 
Francigene verso Roma – e anche qui nel Nord-Est, dove incontra le vie di 
Gerusalemme. Come vedremo su queste vie storiche, che oggi sembrano 
trasversali, quel meccanismo si rivela valido anche per le civiltà, che sono 
nate, si sono sviluppate e possono ancora rigenerarsi sempre solo attraverso 
l’incontro che consente il superamento delle paure, il riconoscimento delle 
radici e dei rami comuni, dei sogni simili e delle vere differenze ripulendo 
le identità. Forse l’incontro ha sempre fatto la storia, tra una guerra e l’al-
tra e anche durante. Ma questa è storia delle relazioni, quella che di solito 
viene trascurata.
La Via storica di Allemagna, che interessa mezza Europa e converge in 
Friuli, sommità dell’Adriatico, ti rimette in cammino verso Santiago, 
ti fa ritrovare il senso del tempo, con tutto di te, accompagna polac-
chi e austriaci verso Roma alla tomba di San Pietro e di San Giovanni 
Paolo II. E offre ancora, grazie alle tracce storiche come Aquileia e come 

Il Cammino sull’Aubrac verso Santiago

Il San Cristoforo dell’Amalteo a Gleris (XV sec.)
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in periodo romano come la “Via per Compendium” o Concordia-Norico 
che collegava Artegna-Gemona ad Silanos con Buia, Fagagna e Codroipo, 
Pieve di Rosa e Concordia. E la “Via del Tagliamento” era una di queste 
vie diagonali. Seguiva il fiume sia “in sinistra” che “in destra orografica”. 
Fu una via sicuramente preromana. 
Nel periodo antico quella in sinistra era nota come Via Crescentia. A nord 
si staccava dalla Julia Augusta presso Venzone-Ospedaletto-Gemona e 
scendeva attraverso Osoppo, a Sancto Thoma de Susano, San Daniele, se-
guiva il fiume fino all’Adriatico, con varie possibilità di guado e dirama-
zione fino ai porti nei tratti navigabili dello Stella, del Tagliamento e del 

LA VIA D’ALLEMAGNA

Via di Allemagna è il nome medievale di 
un sistema di vie più antiche – come la Via 
dell’Ambra, da sempre il principale colle-
gamento dal Baltico al Mediterraneo at-
traverso l’area friulana – nel cuore dell’Eu-
ropa, dove i valichi alpini più accessibili 
incontrano la pianura e l’Adriatico. Una 
regione predestinata quindi all’incontro 
culturale nel senso più ampio tra mon-
do nordico, franco-germanico, slavo, e a 
sud quello greco-latino, il Mediterraneo e 

oltre, proprio attraverso l’Adriatico, da sempre il corridoio preferenziale 
naturale, il cordone ombelicale tra l’Europa nascente e il Vicino Oriente.
È stata una delle più importanti vie europee di pellegrinaggio: le sue ra-
mificazioni interessavano tutto il settore europeo centro nord-orientale, 
scendeva da Cracovia-Czestochowa, a Vienna, entrava in Friuli a Tarvisio, 
a Venzone seguiva le acque del Tagliamento, fino ai porti dell’Alto Adriati-
co e da lì via mare per la Terra Santa, oppure ancora a piedi verso Santiago 
de Compostela o verso Roma ad Limina Petri attraverso la Romea e le 
Francigene. 
Ma soprattutto, chi giungeva in Friuli era “a un mese da Gerusalemme”. 
Nell’antichità le vie del Nord-Est convergevano essenzialmente verso Aqui-
leia, come la Julia Augusta che scendeva da nord, dal Norico, passando per 
Aguntum (Lientz), Passo Monte Croce Carnico, Zuglio e Venzone dove si 
univa alla “Via del Ferro”1, da Tarvisio, Virunum (sopra Klagenfurt), da Car-
nuntum (presso Vienna), a est. Sia la Via di Zuglio che la Via di Tarvisio ven-
nero riportate sulle mappe e sui documenti col nome di Via per l’Allemagna. 
La prima veniva bloccata presto dalla neve al passo di Monte Croce Carnico, 
la seconda invece era soggetta alle piene devastanti del Fella.
Dall’XI sec. con il progressivo interramento del porto di Aquileia sul 
Natissa e lo sviluppo di nuovi porti come quelli di Precenicco, Latisana, 
Concordia, Caorle e Venezia, furono favorite le vie verso sud-ovest, da 
Venzone/Gemona, verso Latisana/Concordia. Scorciatoie già documentate 

Mappa delle vie romane e medievali di pellegrinaggio nell’area friulana
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di Leone nel suo rocambolesco rientro in Inghilterra dalla terza crociata at-
traverso il Friuli. La Via d’Allemagna – con la sua parte friulana, la Via 
del Tagliamento2 – è dunque un cammino storico antico: via tra Baltico 
e Vicino Oriente per millenni, via dei Celti, via romana verso il Norico a 
nord e la Pannonia a est. E costituisce in effetti un percorso particolare, 
intreccio straordinario di storie, celtiche, romane, siti di riti religiosi pagani 
precristiani, siti dedicati a Mithra, culto di origine persiana importato dai 
soldati romani. Tracce della prima penetrazione in Europa della cristianità 
direttamente da Alessandria, attraverso Aquileia e Zuglio. Tracce gote, lon-
gobarde, merovinge, carolinge, germaniche e tracce dei pellegrini di ogni 
tempo che andavano in Terra Santa, a Nazareth, a Gerusalemme, il viaggio 

Lemene, dove salpavano le navi, direttamente verso Oriente o verso scali 
più importanti come Venezia. In realtà con alcuni tipi di barche e zattere 
il transito fluviale si estendeva ben più a nord, fin da Venzone, Tolmezzo, 
Moggio e Chiusaforte, in relazione ai periodi stagionali anche fino ai tratti 
torrentizi più impervi.
La Via del Tagliamento è documentata già in epoche molto remote. Ve-
nanzio Fortunato nel VI sec. la percorse per raggiungere Tours in Neustria 
(Gallia), partendo da Ravenna. Forse la stessa Via venne utilizzata da Santa 
Radegonda, sua confidente, nel suo pellegrinaggio a Gerusalemme. In pra-
tica la Via del Tagliamento veniva usata in epoca merovingia tra la Neustria 
e l’area adriatica, effettivamente, non più lunga rispetto alla via bassa che se-
guiva sostanzialmente l’Itinerarium Burdigalense, e forse all’epoca più sicura 
dal punto di vista socio politico. Infatti la pianura padana era spesso teatro 
di scontri tra Bizantini e Goti e poi Longobardi, e anche il Mediterraneo 
centro occidentale era infestato dalla pirateria saracena, meno sicuro rispetto 
alla parte orientale e all’Adriatico controllato dai bizantini. Anche nella Ta-
bula Peutingeriana risulta segnato il corso del Teliamentum. Probabilmente 
anche Carlo Magno utilizzò questa via. Sicuramente la scelse Riccardo Cuor 

Mappa delle vie romane e medievali: la Via di Allemagna, la Via romea e la Via Francigena

Mappa europea delle vie di pellegrinaggio dal IV secolo
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lazioni non scade mai, è sempre funzionante e si trova ancora sulla Via. 
“Non erano le ceneri che dovevano essere conservate, ma il fuoco”3. Questi 
aspetti sono stati importanti e hanno innescato la rinascita della Via di 
Allemagna come via di pellegrinaggio e di cammino, come possibilità non 
solo individuale, ma anche via di conoscenza, via per il ripristino di rela-
zioni di comunità e di civiltà.
La storia dell’antica Via di Allemagna era ormai seppellita da tempo. Per-
duta. La sua riscoperta è stata possibile a partire dalle tracce degli antichi 
luoghi di ospitalità, uno in particolare: l’Hospitale di San Giovanni di Ge-
rusalemme a San Tomaso di Majano, raro superstite dei primi ospedali 
medievali, testimone determinante di questa storia antica e rivoluzionaria. 
A partire da questo affioramento storico e dal suo progetto di recupero 
ha preso forza anche il progetto di riscoperta del cammino sulla Via di 

più importante, quello definitivo. E lì in Vicino Oriente, dal IX al XIII sec. 
trovavano anche civiltà evolute e da quell’incontro, fatto più di relazioni 
che di momenti cruenti, nacquero i presupposti per la nascita dell’Europa 
moderna. Questa Via conserva la memoria, le tracce, le sovrapposizioni di 
questa storia, che si rivelano solo a chi ci cammina a piedi e a chi incontra 
quelli che camminano. Chi cammina non può mai sorvolare, il suo per-
corso è continuo e le tracce possono rivelarsi a più voci senza interruzioni. 
Così anche la storia che sembrava minore si rivela in tutta la sua ampiezza 
geografica e temporale, mostra le sue relazioni antiche importanti e forse 
ancora necessarie. Non tracce separate e isolate come figurine di storie 
passate, ma storie di relazioni ancora possibili, vicine e lontane come fili 
continui e intrecciati e quindi storie vive che sono rimaste lì impigliate 
e che aspettano solo di essere riprese in mano. Il meccanismo delle re-

La Via del tagliamento verso Pinzano (9-11-2008)
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L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI SULLA VIA DI ALLEMAGNA

L’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Ma-
jano fu fondato nel 11994, da Artuico di Varmo si-
gnore di San Daniele del Friuli e donato ai cavalieri 
di San Giovanni di Gerusalemme (poi cavalieri di 
Malta). Costituiva una tappa importante della Via 
del Tagliamento nella Via di Allemagna che colle-

gava l’Europa dai Paesi Baltici ai porti dell’Alto Adriatico per la Terra Santa. 
Gli hospitales, realizzati anche da Templari, Teutonici, cavalieri di Santo 
Spirito ed altri, a distanza di una giornata di cammino, formavano una 
rete europea efficiente, organizzata sulla “Regola Benedettina dell’Acco-
glienza5” ed assicuravano in pieno feudalesimo ospitalità, cure ed assi-
stenza gratuite a viandanti e pellegrini in cammino per Gerusalemme, 
Santiago de Compostela e Roma attraverso le vie Romea e Francigena. 
Costituirono la prima generazione laica di ospitali-ospedali europei gra-
tuiti in rete. Grazie a questi siti, dall’XI sec. vi fu una vera e propria esplo-
sione del fenomeno del pellegrinaggio, fu il primo fenomeno di massa 
della storia. Di migliaia di hospitales quello di San Giovanni a San Tomaso 
è tra i pochi rimasti. La pergamena fondativa originale, conservata alla 
Biblioteca Joppi di Udine, ne fa un superstite raro in Europa.
La pergamena attesta che l’Hospitale doveva essere obbediente alla regola 
dell’Ospedale di Gerusalemme, un ospedale fondato nei primi secoli d.C., 
davanti al Santo Sepolcro, a Gerusalemme e che dall’XI sec. disponeva di 
più di 2000 posti letto, offriva cure e 4000 pasti al giorno gratuitamente a 
ebrei, musulmani e cristiani ed aveva i migliori medici benedettini, ebrei, 
arabi, indopersiani. La conoscenza medica maturata nella notte dei tempi 
di tutte le culture convergeva sull’ospedale di Gerusalemme frutto della 
gratuità di “ero Straniero e mi avete accolto”. L’Ospedale di Gerusalemme: 
cristianità condivisa, una rarità. Ma l’Ospedale di Gerusalemme era il risul-
tato di una lunga sperimentazione che era passata attraverso l’Ospedale di 
Baghdad, attiva dal IX al XIII sec., e quello di Jundishapur del IV sec. d.C., 
nella Persia Sassanide, che aveva raccolto ed elaborato tutte le conoscenze 
mediche del mondo conosciuto, da quelle mediterranee a quelle estremo 
orientali, con il contributo fondamentale dei cristiani siriaci, nestoriani. 

Allemagna. Il cammino è ripreso grazie al passaggio di pellegrini italiani, 
polacchi, slovacchi, austriaci, tedeschi, a piedi verso Roma e Santiago. 
Dal 2008, l’Associazione di volontari, Amici dell’Hospitale, si sta dedican-
do al progetto della Rinascita del cammino del Tagliamento sulle Vie di 
Allemagna. Nel 2013 in un convegno dedicato alle vie di pellegrinaggio 
del Nord-Est, l’incontro con l’Ufficio pellegrinaggi di Vicenza e l’idea di 
realizzare insieme, con altre associazioni importanti legate al pellegrinag-
gio, il progetto Romea Strata, il ripristino dei collegamenti tra la Via di Al-
lemagna, le vie di Nord-Est fino alla connessione con la Francigena, verso 
Roma, in quattro tratti: la Via Romea di Allemagna da Cracovia-Tarvisio a 
Concordia Sagittaria, dove si innesta la Via Romea Aquileiensis proveniente 
dalla Slovenia, Gorizia e Aquileia, per proseguire verso Venezia con la Via 
Romea Annia (ungarica), a Padova, Monselice, Baone, fino a Badia Polesi-
ne, dove la Romea Longobarda verso Modena-Nonantola, fino a Pistoia, o 
Lucca, appunto sulla Francigena, verso Ad Limina Petri. 
La presente guida riguarda i rami friulani della Via di Allemagna, il cam-
mino sulle vie del Tagliamento, le vie dell’Hospitale di San Giovanni di 
Gerusalemme.

L’arrivo all’Hospitale di San Giovanni a San tomaso di Majano
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Era il periodo delle crociate6, ma in effetti nei duecento anni in cui si svol-
sero, cinque anni furono di battaglie, anche molto cruente, ma i restanti 
centonovantacinque anni furono dedicati allo scambio culturale. 
In parte venivano ritrovate le culture greca, romana e bizantina, ma or-
mai erano culture arricchite dalla rielaborazione araba con le contami-
nazioni indopersiana, egiziana e persino cinese. L’homo viator europeo 
si mette in cammino grazie agli ospedali gratuiti e torna con i libri di 
filosofia e di letteratura persiana, con i libri di geometria greca ed egi-
zia, schemi di macchine e nuove figure archetipiche e architettoniche, 
le conoscenze sufficienti per fare una nuova generazione di cattedrali e 
la necessità di creare le università, che nascono proprio dalla prime at-
tività di traduzione dall’arabo al latino degli antichi testi greci, ma an-
che di quelli arabi e persiani. Torna con l’algebra, l’astronomia, la me-
dicina araba e persiana, la chimica, e i tessuti, cotone, seta, di colori 
mai visti, spezie, il sapone e profumi e lancia l’Europa verso il Trecen-
to e la modernità. E quell’uomo è baltico, polacco, slovacco, austria-
co, italiano, carnico, veneto, friulano e la sua fortuna forse, di sicuro 
il suo sviluppo, dipende dall’incontro con quello pugliese, amalfitano, 
arabo, palestinese, egiziano, ebreo, bizantino, persiano, indiano. È la 

L’Ospedale di Gerusalemme combinato con la tipologia ancora persiana 
degli antichi caravanserai, in rete, della via della Seta, fu il modello degli 
ospedali europei moderni laici gratuiti e di quella rete di hospitales che 
per la prima volta diede a tutti la possibilità di mettersi in cammino per 
vari motivi, salvezza dell’anima, fuga, avventura, per realizzare il sogno più 
grande: la peregrinatio, il passagium a Gerusalemme, al Santo Sepolcro. 
Con gli uomini si muovevano le idee, si superavano le paure, si arricchi-
vano le culture, rendendo possibile la straordinaria ripresa europea del 
tardo medioevo. 

Hospitale di San Giovanni, la Casa del Priore

La loggia della Casa del Priore con le sculture lignee di Franco Maschio “Porta anche le 
pecore” (24-12-2013)



32 33

Gli Amici dell’Hospitale dal 2008 e in forma di associazione di volontari 
dal 2012, in convenzione con il comune, si prendono cura del complesso 
storico dell’Hospitale, ne assicurano la visitabilità (migliaia sono i pellegrini e 
visitatori accolti nei primi quattro anni) e la valorizzazione attraverso studi e 
incontri culturali internazionali dedicati alla sua storia e alla sua modernità. 
Ogni attività dell’associazione segue l’antica regola dell’accoglienza gratuita.
Dal 2009 ogni anno in giugno, per la festa di San Giovanni, l’associazione 
guida, all’insegna dell’essenzialità, il “Cammino della Rinascita della Via 
del Tagliamento”, a piedi sulle orme degli antichi pellegrini e facendo ri-
nascere anche l’accoglienza antica. Vengono organizzati dall’Associazione 
anche altri cammini durante l’anno, oltre al “Cammino della Luce di Be-
tlemme” in dicembre e al “Cammino dell’Inizio”. 
La via è sempre libera ma la meta storica principale verso Gerusalemme 
dà in particolare la possibilità del cammino d’incontro delle civiltà e delle 
diversità. Dà la possibilità di creare ponti, utili anche a chi è dentro per 
uscire. E dà la possibilità di attraversare i confini evitando i “cammini 
paralleli ai muri”, che rischiano, sempre, di diventare “cammini di ronda”, 
o anelli che tornano sempre lì, al punto di partenza, il parcheggio dell’au-
to come meta. Questa possibilità ha incoraggiato a sperimentare quella 
modalità anche sul cammino di Santiago, sulla Francigena, anche quella 
del Sud, sul cammino di San Francesco, in Terra Santa, fino ad arrivare 
sui passi del Cammino di Abramo, quello percorso per conto di tutta 
l’umanità: il cammino più antico e “giusto” in quanto fa ritrovare radici 
e desideri comuni, simpatia ed empatia di popoli, valore nella diversi-
tà. L’impegno per la relazione interculturale in Europa e Vicino Oriente 
ha trovato la rinascita dell’antica rete, la collaborazione con associazioni 
internazionali, in Polonia, Germania, Austria, Slovenia, Italia, Francia, 
Svizzera, Spagna, Israele-Palestina e Siria. Alcune legate ad una delle opere 
più importanti negli ultimi trent’anni, dedicata al dialogo e all’incontro 
tra oriente e occidente: quella di padre Paolo Dall’Oglio e del monastero 
di Deir Mar Moussa nel deserto damasceno. Relazione sempre più neces-
saria per questo Occidente dis-orientato e per questo Oriente tormentato. 
L’incontro con la diversità e la conoscenza costringono a guardare da altre 
angolazioni, con altre luci, così aumenta la profondità di campo e gli stes-
si segni acquistano spessore, stratificazioni, tridimensionalità, le identità 

storia di tutte le storie. Il cerchio che chiude finalmente tutti i cerchi.
Molti studiosi da Gimpel a Le Goff, a Cardini, medievalisti di riferimento 
internazionale, concordano sul fatto che sia questo il periodo in cui nasce 
l’Europa come insieme di paesi in relazione tra loro, grazie allo scambio 
culturale con il Vicino Oriente, proprio a partire da quella rete “linfatica”, 
la rete delle vie di cammino che era possibile percorrere solo grazie proprio 
a quei siti di ospitalità.
Le università e le cattedrali, i simboli della nascente Europa, sono il frutto 
di quel meccanismo messo in moto dalla gratuità degli ospitali europei 
che è ancora possibile e buono non solo a livello di civiltà, ma anche 
a livello di comunità e a livello personale e vale non solo per gli aspetti 
culturali.
Alla base della nascita e dello sviluppo dell’Europa, c’è quindi quella gra-
tuità e una storia lunga di interazioni e di relazioni con il Vicino Oriente, 
che hanno interessato in particolare anche la terra friulana che è uno dei 
punti caldi di quel contatto culturale, come la Puglia, la Sicilia e la Spagna.
L’Adriatico era quel cordone ombelicale, collegava il cuore dell’Europa na-
scente a Gerusalemme e ad Alessandria che erano il centro del mondo e 
da lì arrivava tutto, era arrivato l’uomo, la cristianità e civiltà. Con questa 
consapevolezza anche il Friuli si affranca dalla sindrome della regione cu-
scinetto, di confine e ritrova la sua posizione centrale, non solo geografica, 
in Europa. Ritrova la sua storia che è sorprendente e viva, pronta ad essere 
ripresa in mano. E oggi l’Hospitale di San Tomaso sta a indicare ancora 
quella direzione: a Oriente, laddove c’è una relazione da riprendere forse 
ancora necessaria.
Con la sua chiesa antecedente al 1199, la torre millenaria, e la Casa del 
Priore con le finestre siriane ogivali, come due gemme innestate nella pre-
esistente romanità, simbolo di quella contaminazione culturale, l’Hospitale 
svela le origini di quello sviluppo e la direzione, la polarizzazione orientale 
di quella relazione.
Il comune di Majano dal 2006 sta lavorando al suo restauro con un fi-
nanziamento regionale, riproponendo l’antica funzione in chiave mo-
derna, dedicata al turismo culturale, al pellegrinaggio moderno e allo 
slow tourism, con tre attività principali: ristoro, ostello/foresteria, centro 
culturale e centro di studi per la relazione tra Europa e Vicino Oriente.
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L’Hospitale è uno degli edifici più antichi del Triveneto, uno dei pochi 
che possa vantarsi del ruolo che aveva nel medioevo, non aveva gattabuie, 
metteva in cammino gli uomini e praticava l’accoglienza gratuita, l’essenza 
della cristianità, condivisa dalle altre culture e religioni. La gratuità alla 
base dell’Europa moderna. L’ospedale gratuito quello che ti cura e ti acco-
glie anche quando non ti resta più niente. Sarebbe un’utopia folle se non 
fosse già tutto accaduto, se non fosse alla base della nostra civiltà. La gra-
tuità ha ragioni che la nostra ragione non conosce. L’Hospitale è testimone 
prezioso di questa possibilità, con la sua funzione antica e rivoluzionaria, 
ancora moderna. Ed è l’unico rimasto. Per questo è necessario salvarlo con 
le sue vie e le relazioni. 
L’importanza storica e la modernità della sua funzione – come sito di ospi-
talità, luogo dove si può tentare una ricerca di essenzialità nella storia e 
nella natura, sito finalizzato non al consumo ma allo scambio culturale 
– configurano una buona prospettiva di rinascita e di autosostenibilità 
economica del progetto culturale, anche tenuto conto del momento parti-
colarmente favorevole a questi temi grazie all’esperienza del Cammino di 
Santiago e della Francigena. La rinascita dell’Hospitale si è inserita natu-
ralmente su questa scia, insieme alla sua Via di Allemagna, che si è rivelata 
una delle più importanti arterie europee di pellegrinaggio a piedi docu-

si definiscono e si rafforzano perché si individuano con la relazione, le 
analogie e le vere differenze. 
Così questa Via e l’Hospitale di San Giovanni, superstite raro, testimone 
rassicurante per la sua storia, sorprendente per la sua modernità, costitui-
scono punto di osservazione necessario, dove affiorano le linee della storia 
e si intravedono le direzioni del futuro possibile, vi si legge una storia meno 
nota, di relazioni, di collegamenti tra Oriente e Occidente e tra antichità, 
medioevi e contemporaneità, non tagliata a pezzi ma tutta intera e guarda-
bile da tutti i lati, da est e da ovest. È un tesoro dell’umanità, l’Hospitale, 
finalmente sempre più oggetto di interesse anche da parte delle istituzioni 
locali, regionali, europee, internazionali. 
Nel 2015 è stata ufficializzata anche l’attività del centro di studi dell’Ho-
spitale, per la relazione culturale tra Europa e Vicino Oriente, seguendo le 
linee della storia, in particolare sulla rete delle vie di pellegrinaggio segnate 
dagli antichi siti di ospitalità gratuita.
Il Centro si dedica al cammino di incontro, alle sue opportunità individua-
li e di comunità e in particolare al cammino verso Gerusalemme e alle sue 
possibilità sorprendenti anche per l’incontro di civiltà. 

È intitolato a San Tomaso, non solo per 
la località in cui ha sede, ma soprattut-
to per il “modo” dell’apostolo Tomaso 
che vuole vedere di persona ma poi sa 
che, solo se si fida, potrà “vedere vera-
mente”. Perché sulle vie dell’Hospitale, 
alla fine c’era sempre lui: è l’apostolo 
che ha evangelizzato la Siria, la Meso-
potamia e la Persia. Il centro di Studi 
ha chiesto il sostegno del prof. Angelo 
Floramo e del prof. Gian Paolo Gri, 
ha affidato la prima presidenza al prof. 
Franco Cardini, punto di riferimento 
internazionale sulle relazioni tra Euro-
pa e Medio Oriente. Il centro di Studi 
ha rinnovato la guida spirituale a padre 
Paolo Dall’Oglio.

nel 1982 Paolo Dall’Oglio, giovane gesuita, 
giungeva per la prima volta a Deir Mar Moussa, 
un monastero abbandonato dal 1831, dirocca-
to, in mezzo al deserto damasceno, sul Cam-
mino di Abramo. Ci arrivò un giorno di agosto, 
all’imbrunire, dopo tre ore di deserto a dorso di 
mulo, accompagnato da un uomo di nebek che 
non vedeva l’ora di tornarsene a casa e che lo 
lasciò subito lì, solo, con acqua e un po’ di vive-
ri. Antichi volti affrescati osservavano Paolo e 
incrociavano il suo sguardo mentre si aggirava, 
come “soggiogato”, tra i ruderi. Si fermò lì a 
dormire sotto la volta stellata nella chiesa sco-
perchiata. Aveva un’idea folle, sebbene auto-
rizzata da papa Wojtyla: la vocazione all’armo-
nia islamo-cristiana, accettare la spinta della 
Cristianità all’incontro oltre i confini della di-
versità, con il Vicino Oriente, il dialogo interre-
ligioso con l’Islam, cercando di salvare e di far 
crescere la possibilità di relazione tra Oriente 
e Occidente ancora necessaria, come vedremo. 
Una grande visione, “un’idea così giusta e così 
folle da rendere vane tutte le altre”.

Gonfalone di San tomaso nella Chiesa 
di San Giovanni
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tendente all’invisibile, lasciando spazi liberi per la sorpresa, la casualità e per 
l’incontro, per la ricerca, lasciando la possibilità che si generi il desiderio e 
la domanda, anziché inibirla con una soddisfazione generica e preventiva. 
Togliere il superfluo per favorire la ricerca di essenzialità, la condivisione e 
l’incontro vero tra chi cammina e tra questi e le persone che si incontrano 
lungo il cammino.
Il Cammino della Rinascita della Via del Tagliamento è un cammino di ri-
cerca, dedicato a chi ci arriva per caso, a chi non conosce ancora il cammino, 
ma è aperto alla sorpresa o sa che il cammino è sempre nuovo e irripetibile 
e ogni lasciata è persa per sempre. E se vuoi coglierlo nel modo più sor-
prendente devi seguire il principiante incerto e meravigliato piuttosto che il 
professionista che sa già tutto che racconta sempre dei cammini precedenti 
e intanto si sta perdendo quello che sta facendo. Sul Cammino si procede 
così: sapendo che l’organizzazione è perfetta, ma noi non la conosciamo. Se 
è così allora si procede in modo diverso, accettando indicazioni via via dal 
cammino stesso, ad ogni incontro, ad ogni biforcazione. Rinunciando alle 
sicurezze come quella di far parte di un gruppo chiuso e poco inclusivo, o 
una compagnia fortemente interconnessa che potrebbe rendere più difficile 
la caduta di protezioni e impedire quella nuova possibilità. Fino a quando ci 
saranno principianti anche del tipo “per sempre”, il Cammino della Rina-
scita non finirà. 

mentate storicamente per la Terra Santa, ma anche attualmente sempre più 
frequentata verso Santiago e soprattutto verso Roma da un numero sempre 
maggiore di pellegrini a piedi, soprattutto polacchi e austriaci. 
Per questo è importante il collegamento in corso anche ad opera del pro-
getto Romea Strata, con la Via Francigena, attraverso il Veneto e l’Emilia, 
una via di 1800 km (Danzica-Krakow-Tarvisio-San Tomaso-Concordia- 
Venezia-Modena-Pistoia, verso Roma, oltre al ramo classico della Via 
Romea attraverso Ravenna o Ferrara, Assisi, Spoleto, Roma). Nel testo 
verranno riportate le linee principali e secondarie di queste vie con mappe 
generali e topografiche.

LA RINASCITA DELL’ANTICA VIA D’ALLEMAGNA 

Domenica 28 giugno 2009, festa di san Giovanni Battista patrono dell’Ho-
spitale, fu inaugurato il primo Cammino della Rinascita della Via del Taglia-
mento. Ogni anno dura un giorno in più. Il Cammino non richiede preno-
tazioni chiunque può unirsi lungo la via, il cammino è sempre innanzitutto 
un atto di libertà. Ha dei momenti di spiritualità, che nascono spontanei 
lungo il percorso. Ha un’organizzazione semplice, il pranzo è al sacco in con-
divisione, si prepara la cena insieme, c’è l’accoglienza dei volontari ospitalieri 
dell’Associazione e di altri gruppi della rete. In caso di maltempo il cammi-
no si svolge comunque. Il cammino è all’insegna dell’accoglienza gratuita.
Si dorme nelle sedi scout o in locali parrocchiali o comunali, su materassi-
no o sulla brandina con sacco a pelo. La programmazione è molto leggera, Passaggio a Sella Sant’Agnese-Gemona

Sulla Via Francigena a Monteriggioni (Siena), verso roma
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DIStAnZe MeDIe SULLe VIe DeLL’HOSPItALe 
VerSO SAntIAGO, rOMA e GerUSALeMMe

Danzica-Krakow (c.a. 550 km) Krakow-Vienna (c.a. 400 km) 

Vienna-tarvisio (c.a. 400 km) tarvisio-San tomaso (c.a. 100 km)

San tomaso-Concordia (c.a. 70 km) Concordia-Venezia (c.a. 60 km)

Venezia-Modena-Pistoia-roma 
(c.a. 660 km)

Venezia-Assisi-roma (c.a. 550 km)

San tomaso-Santiago (c. km 
2.200).
San tomaso-Concordia-Padova-
Piacenza-Arles-Lourdes, 
Somport-Puente la reina-
Santiago

San tomaso Gerusalemme: San 
tomaso-Concordia-Venezia (via 
mare per Gerusalemme)-Assisi- 
San Michele sul Gargano-Otranto 
(porto per G.)-De Finibus terrae 
(c.a. km 1.400). Da lì via mare per 
Gerusalemme

San tomaso-Costantinopoli: 
via Dalmazia, Via egnatia (c.a. 
2.200 km); Costantinopoli-
Gerusalemme (c.a. 2.000 km)

L’operazione di rinascita che l’Associazione Amici dell’Hospitale sta ope-
rando in collaborazione con associazioni internazionali riguarda l’intera 
rete della Via di Allemagna. Attraverso le ricerche, ma soprattutto attraver-
so lo scambio culturale con gli studiosi e i pellegrini, polacchi, slovacchi, 
tedeschi, austriaci si stanno rigenerando il cammino principale quello più 
segnato dalla storia e le sue “varianti”, le sue diramazioni, la rete di cam-
mini locali che s’innesta su di esso come rami sul tronco principale, i siti 
antichi di ospitalità e le relazioni culturali. 
Oggi la Via di Allemagna sta quindi rinascendo anche come unione di 
cammini locali, come si evince dalle indicazioni dei pellegrini e dalle map-
pe come quelle forniteci da Markus e Kristine Banduch dell’Università 
di Amburgo, ma polacchi, che hanno percorso la Via di Allemagna da 
Czestochowa-Krakow verso Roma e l’hanno documentata rilevando sulla 
via storica i cammini locali ancora attivi o di cui è rimasta traccia. Così se-
condo tale mappa la Via di Allemagna risulta costituita dai seguenti tratti. 

LA VIA D’ALLEMAGNA: DA DANZICA-CRACOVIA A VENEZIA

Il nome delle vie antiche spesso è un nome comune, indica la provenienza 
o la destinazione geografica.
In questo caso il nome Via di Allemagna indica semplicemente la via che 
giunge dai paesi germanici7, come la Via Francigena è l’insieme di vie che 
giungono dalla terra dei Franchi. Per gli austriaci e i polacchi oggi questa via 
si chiama Via Romea, perché il pellegrinaggio verso Roma si è sovrapposto 
dopo il 1300 al ricordo di quello verso Gerusalemme. Per chi sta in Veneto la 
Via del Nord è ancora una via di Allemagna, mentre da est, dal Friuli, la Via 
è Ongaresca o Ungarica. Per l’Emilia invece la via che arriva dal Friuli è la Via 
Longobarda perché ricorda l’influenza longobarda del nord-est che ha lascia-
to tracce importanti anche in quella regione, come l’abbazia di Nonantola, 
presso Modena, fondata nell’VIII sec. Così si susseguono i nomi delle strade 
come in un ologramma, mentre si procede lungo la via e i nomi contengono 
tracce e storie millenarie di popoli in cammino.
La stessa Via di Allemagna proseguendo via mare verso sud diventerebbe 
Via di Allemagna Adriatica e poi Via Adriatica Gerosolimitana e via di 
seguito. A piedi da Venezia verso Roma prende il nome di Romea. 

La via di Allemagna verso Gerusalemme



40 41

VIA DI ALLeMAGnA nOrD 
(GIà VIA JULIA AUGUStA e VIA DeL SALe)

Da Salisburgo a Mauthen, a Passo Monte Croce Carnico: romerweg

Dal Passo M. Croce a Zuglio a Venzone: è Via del tagliamento ramo 
nord, oltre che Sentiero della Fede e Cammino delle Pievi (fino a 
Cesclans), poi a Venzone e si innesta sull’Allemagna principale (verso 
Osoppo e San tomaso)

I limiti non sono netti perché le vie non hanno confini anzi servono a 
superarli e a rimuoverli.
È interessante che la Via di Allemagna possa anche essere usata per tratti come 

VIA DI ALLeMAGnA PrInCIPALe CrACOVIA-VeneZIA GIà 
VIA DeLL’AMBrA e DeL FerrO, OrA AnCHe rOMeA StrAtA

Da Krakow a Gurk a Maria Saal: romerweg e Via Sacra Czestochowa-
Maria Zell poi Mariazeller-Grunderweg o anche Hemmapilgerweg

Da Maria Saal a tarvisio-Lussari: romerweg e Cammino Celeste (fino a 
Chiusaforte)

Da tarvisio-Lussari San tomaso a Concordia: Via del tagliamento e 
romea Strata-Allemagna

Da Concordia a Venezia: Via Grado-Aquileiese e romea Strata-Annia

 Note: i rami friulani sono detti anche vie del Tagliamento, il ramo principale della Via di 
Allemagna che va verso Roma coincide sostanzialmente con la Romea Strata (il suo primo 
tratto, detto Romea di Allemagna).

Mappe della Via romea di Allemagna (Markus Banduch)
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cammino locale pur mantenendo comunque sempre, quella connotazione 
internazionale, non anello, ma un tronco principale con migliaia di ramifica-
zioni fino in Germania, fino al Baltico e in Scandinavia, passa per l’Austria e 
l’Italia, va a Roma e a Santiago, ma offre sempre la direzione principale verso 
Gerusalemme, verso il Vicino Oriente, dove affondano le sue radici profonde. 
Solo così questa via ritrova tutto il suo potenziale già collaudato nella storia, 
mettendo in comunicazione diretta, faccia a faccia, come solo il cammino a 
piedi e l’ospitalità gratuita possono fare, le diversità europee con quelle medi-
terranee, con quelle vicino orientali che storicamente hanno sempre determi-
nato rinascita per l’Europa. Solo l’incontro con l’alterità è fecondo perché fa 
cadere paure e idee infondate, fa trovare essenzialità, apertura e scambio che 
genera sempre sviluppo reale. L’incontro con il lontano poi consente anche 
quello con il vicino, quando gli schemi convenzionali cominciano a cadere. 
Così il cammino può essere vero cambiamento.

ASSOCIAZIONI E INDIRIZZI UTILI

Per informazioni sui cammini e per il reperimento di mappe aggiornate ci 
si può rivolgere a: 
Amici dell’Hospitale, San Tomaso di Majano, +39 328 8213473, +39 339 
5667905, +39 340 7531392, amicidellhospitale@gmail.com, 
hospitalesangiovanni.wordpress.com
Comunità Collinare del Friuli, Colloredo di M.Albano:
+39 0432 889507, segreteria@collinare.regione.fvg.it www.friulicollinare.it, 
Ufficio Pellegrinaggi di Vicenza: +39 0444 327146 www.romeastrata.it 
info@romeastrata.it
Confraternita di San Jacopo di Compostella a Perugia: 
www.confraternitadisanjacopo.it
Amici di Santiago a Monselice: amicisantiago@tiscali.it
Associazione Iter Aquileiense (Cammino Celeste) di Gorizia: 
camminoceleste@libero.it
Altre associazioni che collaborano: “Associazione “Compostella-Cordoba” 
di Ginevra; Associazione “Amis de Mar Moussa” di Ginevra; Rolling Claps 
di Trieste; Eurovia di Vienna; Referat Pilgern & Reisen di Klagenfurt am 
Wörthersee; Cammino Cracovia Roma di Markus Banduch di Hamburg.
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LA VIA D’ALLEMAGNA IL RAMO PRINCIPALE
TARVISIO - SAN TOMASO - CONCORDIA - VENEZIA 
(circa 100+80 +60km) 

Il ramo principale della Via di Allemagna, che coincide essenzialmente con il 
progetto Romea Strata, entra in Friuli da Nord-Est, dal valico di Coccau Tar-
visio, proveniente da Maria Saal. La parte friulana della Via di Allemagna par-
te da Camporosso frazione di Tarvisio che costituisce proprio lo spartiacque: 
a est la Drava, a ovest il Fella, l’inizio del bacino del fiume Tagliamento e dei 
suoi cammini. 
Da Camporosso si sale al Santuario di Lussari (tappa 1). Da Camporosso 
comincia il cammino, si scende lungo il Fella verso Pontebba fino a Dogna 
(tappa 2A), oppure si risale la Val Saisera e si scende la Val Dogna ancora 
fino al centro di Dogna (tappa 2B); da lì si scende sulla ciclabile fino a 
Chiusaforte, a Resiutta, a Moggio e fino a Venzone (tappa 3). Si conti-
nua verso Gemona e Osoppo (tappa 4), San Tomaso di Majano (tappa 5), 
quindi sulla sponda destra Tagliamento a Pinzano e a Spilimbergo (tappa 
6A), a San Vito al Tagliamento (7A), fino a Concordia (8A) verso Venezia. 
Oppure da San Tomaso, in sinistra Tagliamento, a San Daniele, a Sant’O-
dorico (tappa 6B), a Bugnins (7B) verso Precenicco o Latisana (8B) e in-
fine verso Concordia dove si ricongiunge con il ramo principale di destra 
Tagliamento, verso Venezia.

La Via di Allemagna scendendo verso Pontebba

LE VIE DEL TAGLIAMENTO 
Mappa d’insieme
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TAPPA 1 – TARVISIO-CAMPOROSSO, LUSSARI

Partenza: Camporosso - Vedi Tav. I
Arrivo: Lussari 
Dislivello: in salita ripida costante da +805 a +1766 m sm

Cfr. carta Tabacco 019 «Alpi Giulie Occidentali-Tarvisiano» 1:25.000. 
Ospitalità: a Camporosso possibilità di accoglienza nella canonica par-
rocchiale, oppure sul Monte Lussari presso la Canonica del Santuario. 
(+39 0428 63057). Hotel Spartiacque a Camporosso (+39 0428 63040)
Percorso: La salita al Lussari è sicura ma molto ripida. Possibilità della 
funivia, da verificare in base alla stagione. Sul Lussari ci sono anche trat-
torie, locande e botteghe. Dal Monte Lussari si scende o dalla mulattiera 
verso la Val Saisera cfr. [cfr. Tappa 2B] oppure dallo stesso lato nord, verso 
Camporosso-Valbruna [Cfr. Tappa 2A].

Il Santuario della Madonna del Lussari
La tradizione risale al 1360, anno in cui un pastorello avrebbe trovato 
una statua della Madonna con Bambino proprio sul Monte Lussari. La 
statuetta fu consegnata al parroco, ma per ben tre volte tornò nel posto 
dove era stata rinvenuta, così il patriarca di Aquileia decise di costruire 
una cappella che poi fu sostituita nel 1500 dall’attuale chiesa in pietra. 
Una tradizione molto simile riguarda anche il Santuario di Madonna di 
Comerzo, proprio vicino a San Tomaso di Majano. Il Santuario del Lus-
sari è il santuario dei 
tre popoli germanici, 
latini, slavi. Gli ami-
ci del Cammino Ce-
leste hanno collocato 
una croce di Aquileia 
in pietra appena a 
monte del Santuario 
e una preghiera del 
pellegrino.

Il Santuario della Madonna del Lussari

IL RAMO NORD-EST
Da Cracovia -Vienna

Cfr. Tav. I-II-III
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TAPPA 2A – CAMPOROSSO, PONTEBBA, DOGNA 

Partenza: Camporosso - Vedi Tav. II
Valbruna o Lussari (per chi dorme lassù)
Arrivo: Dogna

Dislivello: in discesa costante da +805 a +430 m sm
Cfr. carte Tabacco 018-019. «Alpi Giulie Occidentali-Tarvisiano» 1:25.000. 
Ospitalità: a Camporosso possibilità di accoglienza nella canonica parroc-
chiale, oppure sul Monte Lussari presso la Canonica del Santuario.
(+39 0428 63057). A Pontebba presso la parrocchia (+39 0428 90829) e 
il Comune (+39 0428 90161), ospitalità da verificare. A Dogna, all’ostello 
del paese gestito dalla comunità (ufficio comunale +39 0428 93000).
Percorso: Da Camporosso si raggiunge verso sud il tracciato della vec-
chia ferrovia che è stata ripristinata come pista ciclopedonale. Si proce-
de girando verso Valbruna a sud prima del Torrente Saisera, si giunge a 
Valbruna e si attraversa la strada della Val Saisera. Quindi a ovest verso 
la forcella Nebria su stradina 
asfaltata, fino a tornare sulla 
ciclopedonale presso Ugoviz-
za (chiesa dei Santi Filippo e 
Giacomo e la torre ricostruita 
dopo l’alluvione del 2003), si 
segue la strada facendo atten-
zione ai segnali e si passano 
vari centri abitati del Comune 
di Malborghetto. Appartene-
va ai vescovi di Bamberg e si 
chiamava Buonborghetto, poi 
le contese con Venezia gli sono 
valse il cambio del nome. 
C’è anche il Forte Hensel fon-
dato dagli Asburgo. 
Si segue passando a Cucco, 
a Santa Caterina, a Bagni 
di Lusnizza, paesi assegnati 

all’Italia dal 1919, anche se la 
popolazione era prevalentemente 
tedesca e slovena. 
Si procede sulla ciclopedonale verso 
San Leopoldo e si arriva a Pontebba 
dove la dogana segnava il confine 
italo-austriaco. Da Pontebba si ri-
prende la pista in discesa per circa 8 
km e si giunge a Dogna. 

Pontebba e Dogna
Si segnalano la chiesa di San Giovanni Battista e il Santuario di Santa Ma-
ria Maggiore, che risale al 1104, quando fu costruita una piccola cappella 
votiva. La struttura attuale risale al 1442, anno del suo completo restauro. 
Straordinario è l’altare ligneo “alato”, il Flügelaltar, opera del 1517 del 
maestro Enrico da Villacco. Ecco cosa raccontano le pitture. L’Annuncia-
zione, Dio potrà intervenire perché ha trovato una persona che lo acco-
glie. Maria così cambierà la storia del mondo. Visita a Elisabetta: Giovan-
ni, ancora nel seno della mamma, annuncia a Elisabetta che Dio è già qui, 
nel seno di Maria. E poi ancora la Fuga in Egitto, la Pentecoste, il Natale, 
i Magi, la Resurrezione, l’Incoronazione. La Morte di Maria: in cui Maria 
muore in ginocchio, chiude gli occhi dicendo dolcemente l’ultimo suo Sì, 
sorretta da Giovanni, mentre Tomaso, l’apostolo che aveva dubitato, le 
regge la candela accesa, simbolo della fede che non muore.
A Dogna, in centro si trova il Museo di storia naturale, geologia e pale-

ontologia. All’ostello di 
fronte al Museo in cen-
tro, si attendono anche i 
pellegrini che hanno scel-
to il percorso più natu-
ralistico dal Lussari o da 
Valbruna, passando per 
la Sella Sompdogna [cfr. 
tappa 2.B]. 

Il Santuario di Santa Maria Maggiore a PontebbaIl torrente Fella

Camporosso
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chia ferrovia ripristinata come pista ciclopedonale. Si segue verso Valbru-
na girando a Sud, prima del torrente Saisera, si passa il centro di Valbruna 
e si procede a sud risalendo il Saisera fino alla Malga. Sulla sinistra si 
scorge a metà strada un parcheggio e la confluenza della mulattiera sud 
proveniente dal Monte Lussari (vedi tappa 1). Arrivati alla Malga Saisera 
e al parcheggio finale si sale al Rif. Grego per circa 400 m su sentiero 
montano o mulattiera.
Dal Grego si giunge alla Sella Sompdogna, e giù lungo la Val Dogna: 18 
km in discesa, in parte su mulattiere e sentieri e in parte sulla stradina 
asfaltata (traffico sporadico), realizzata dai militari per la Prima Guerra 
Mondiale, cento anni fa, opere stradali eroiche, ponti ad arco rampanti 
incastrati in curva e abbarbicati sulle pareti rocciose a strapiombo, le 
gallerie, i tornanti, scavati a “pala e piccone”(e qualche mina) nella roccia 
dolomitica massiccia. Come in un moto armonico la strada ti propone, 
ripetutamente, ora il paesaggio del gruppo del Montasio a sud, le pareti 
rocciose più selvagge e severe della regione, ora il tramonto a ovest verso 
il fondovalle, o le pareti a strapiombo e le forre con cascate a nord. Lungo 
la via ci sono dei borghi caratteristici abitati da eremiti speciali, da non 
perdere Chioutzuquin, Mincigos, Pleziche, sembra di essere sulle Ande! 
Si arriva a Dogna, all’ostello del paese gestito dalla comunità e ci si in-
contra con i pellegrini della tappa 2A.

TAPPA 2B – CAMPOROSSO-VALBRUNA, RIF. GREGO, DOGNA 

È un percorso più naturalistico e alternativo alla tappa 2A, tenuto conto 
che comunque la Tappa 3 successiva è su pista ciclabile. Si deve sempre 
verificare se il rifugio è aperto, se la sella è accessibile, potrebbero esserci 
neve o frane, alberi rovesciati, oppure i bucaneve.

Partenza: Camporosso-Valbruna - Vedi Tav. II
Arrivo: Dogna (via rif. Grego)
Dislivello: salita da Camporosso (+805 m sm), a Malga Saisera, (+1004 
m sm), al Rif. Grego (+1398 m sm) e da lì discesa costante fino a Dogna 
(+430m sm). Cfr. carte Tabacco 018-019
Ospitalità: Alloggio previa prenotazione al “Grego” (+39 0428 60111 / 
+39 349 1997876, da giugno a settembre, numero posti: 38). Ex-caser-
metta Vuerli su al passo (da verificare). Locanda e Agriturismo di Plan dei 
Spadovai (Dogna +39 0433 70609, +39 339 2613948). Dogna, all’ostello 
del paese gestito dalla comunità (ufficio comunale +39 0428 93000).
Percorso: Da Camporosso si raggiunge verso sud il tracciato della vec-

La Sella Sompdogna in aprile

Il gruppo del Montasio visto dalla Val Dogna
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TAPPA 3 – DOGNA, CHIUSAFORTE, RESIUTTA, MOGGIO, VENZONE

Partenza: Dogna - Vedi Tav. III
Arrivo: Venzone
Dislivello: in discesa costante da +430 a +230 m sm

Cfr. carte Tabacco 018-020. 
Ospitalità: Resiutta Hotel Canin (+39 0433 51210) 
Venzone: ospitalità parrocchiale, su richiesta, a Stazione di Carnia presso 
la chiesa di San Pietro, o comunale, (+39 0432 985266) presso la palestra 
scolastica (vicino al centro storico) oppure in locale comunale (+39 0432 
985266) di fronte al Duomo, vicino alla “Trattoria Alle Scaligere” che offre 
menù pellegrino (+39 0432 985078). 
Rifugio scout Cjrlo presso Sella Sant’Agnese, a un’ora e mezza da Venzone 
(contattare Scout Gemona).
Percorso: Da Dogna si scende sul vecchio tracciato ferroviario (percorso 
3A), ora la ciclovia Alpe Adria, attraverso Chiusaforte e Resiutta, si giunge 
a Moggio Udinese.
Chiusaforte, Scluse, fu una stazione romana, punto di dogana istituita dal 
patriarca di Aquileia Ulrich I di Eppenstein (1086-1121) e punto nevral-
gico di difesa in ogni epoca fino al ’900.

Resiutta. È un luogo di ospitalità an-
tica. Le fonti narrano della presenza di 
uno xenodochio già nel Mille.
Moggio è sede dell’antica abbazia bene-
dettina di San Gallo fondata nel 1085 
dal Patriarca Ulrich I, attualmente un 
monastero delle clarisse. Notevole la 
crocefissione lignea del XV sec. L’antica 
torre fu adibita anche a carcere. 
Dal ponte di Moggio è quasi pronta la 

ciclabile Resiutta-Carnia (percorso 3A), 
ancora sulla ex-ferrovia o sulla vecchia 

strada adiacente, fino a Carnia. 
Da Moggio si può utilizzare anche la via Campiolo-Carnia-Venzone, un po’ 
più lunga (percorso 3C), ma prevalentemente immersa nel verde, passa su 
strade sterrate, prati, torrenti, possibilità di bagni nel torrente Glagno (signi-
fica puro) e presso il fontanon della “Pissadorie”.
Si arriva alla strada statale per Amaro-Tolmezzo, si attraversa e si passa sotto 
l’autostrada percorrendo una strada sterrata si prende il ponte della ferrovia 
dismessa, sul Fella, che conduce fino a Stazione di Carnia. Si giunge a Portis 
e a Venzone. 
Si passa a Portis vecchia, centro ancora non ripristinato dopo il sisma del ’76, 
ricostruito dall’altra parte della statale.
Si giunge a Venzone ma prima di visitare la città e di proseguire il cammino 
(vai a pag. 67) vediamo che strada hanno fatto i pellegrini in arrivo a Venzo-
ne dalla Via di Allemagna Nord. 
 

Moggio Udinese

Il vecchio ponte ferroviario verso 
Chiusaforte

Da Campiolo sui prati di Carnia
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IL RAMO NORD LA VIA DI ALLEMAGNA JULIA 
La Via di Julium Carnicum, da Passo Monte Croce Carnico a San 
Tomaso (circa 100 km)

Oltre alla Via di Tarvisio, dal Passo Monte Croce Carnico a Zuglio conflui-
sce a Venzone anche il ramo nord della Via di Allemagna. Le tappe sono: dal 
Passo a Zuglio (tappa 1Nord), a Tomezzo-Cesclans (tappa 2 Nord), a Ven-
zone (tappa 3Nord). È l’antica Via del Sale che portava a Salisburgo, attra-
verso Aguntum-Lienz, la Julia Augusta, la Zuglio8 - Norico fondata da Giulio 
Cesare. Anche questa via è riportata sulle carte come “Via per l’Allemagna”. 
La Via è documentata tra quelle di pellegrinaggio medievale che passava-
no poi a San Tomaso. La documentazione riguarda in particolare l’esistenza 
dell’hospitium di San Nicolò degli Alzeri a Piano d’Arta, di cui ci sono i resti 
archeologici e la chiesa restaurata. I documenti affermano che questo hospi-
tium era collegato storicamente con quello di San Giovanni a San Tomaso. Il 
complesso dovrebbe risalire almeno al XIII sec. anche se i primi documenti 
datano a periodi successivi.
Durante la ricognizione dei sentieri e delle strade storiche, si sono raccolte 
tracce di un ulteriore hostal, probabilmente dedicato a Santa Elisabetta con 
la chiesetta di S. Maria ad Nives, gestito sempre dai Giovanniti e collocato 
sul Plökenpass, in terra austriaca.
Ma allora tra Piano D’Arta e San Tomaso ce ne doveva essere almeno un 
altro, intermedio, “giovannita”. E forse ce lo siamo trovato davanti, durante 
il cammino, entrando dalla Porta di Pioverno (la Porta di San Giovanni) a 
Venzone: la Chiesa di San Giovanni Battista della quale purtroppo rimane 
solo la facciata e i resti delle murature perimetrali, ma esiste ancora il Pio 
Istituto Elemosiniere, attivo come ospizio per anziani, fondato nel 1261 da 
Alberton del Colle nobile di Venzone.
Il cammino ripristina le connessioni, fa rinascere le storie sepolte, riaffiora-
no i siti preistorici, si intrecciano – come fili – le storie e le tracce dei Celti 
Carni, le opere lasciate dai Romani, gli avamposti della cristianizzazione, 
direttamente da Alessandria e Aquileia a Zuglio, verso il Norico e poi di 
nuovo le tracce medievali di pellegrini in cammino che andavano a trovare 
i luoghi della fede, nel centro del mondo.

IL RAMO NORD
Da Salisburgo

Cfr. Tav. IV-V
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TAPPA 1Nord – DAL PASSO MONTE CROCE CARNICO A ZUGLIO

Partenza: Passo Monte Croce Carnico  - Vedi Tav. IV-V
Arrivo: Zuglio
Dislivello: discesa da +1356 m sm a 816 (Timau), salita a 1002 m sm 
Stavoli Raut, discesa a 440 Arta Terme, salita ripida a +749 m sm 
Cfr. carte Tabacco 09-013.
Ospitalità: possibilità di ristoro e alloggio alla “Valentin Alm”, 6 km a 
nord-ovest del Passo (+43 471 592215 info@valentinalm.at). Ristoro e 
alloggio al Plöckenhaus, a 2 km dal Passo. Ristoro e alloggio presso il Passo 
Monte Croce +39 0433 779326). “Bosco di Museis”, alloggio e ristoro 
(+39 0433 778822, www.boscodimuseis.it) Zuglio, comunità “La Polse” 
con possibilità di ristoro e alloggio (+39 329 2622525) Ufficio turistico di 
Arta Terme (+39 0433 775344).
Percorso: Dall’Austria si giunge al Plöckenpass attraverso il sentiero Ro-
merweg. Dal Passo si scende sul sentiero 161 del CAI, passando dopo il 
laghetto alla casera Collinetta di Sotto, si scende il sentiero verso sud poi 
gira verso ovest e sale un po’, giunge alla mulattiera 148 CAI ma subito 
riprende a sinistra la discesa sul sentiero 161, fino a ritrovare la stradina 

148 che procede verso est, si prende subito una parallela (Strada romana) a 
sinistra prima di raggiungere la provinciale 52b. Lì si trova il selciato roma-
no originale, con i solchi antichi sulle pietre delle ruote dei carri. Si rientra 
per poco sulla provinciale, e si prende a destra la strada romana prima della 
galleria paramassi (se però si vuole vedere la lastra in pietra con l’iscrizio-
ne romana relativa alla strada si deve passare oltre la galleria paramassi e 
prendere l’ingresso successivo, che poi si raccorda comunque con la strada 
precedente). Si scende per un lungo tratto fino a sbucare di nuovo sulla 
provinciale. Si attraversa e si scende alla località Laghetti, luogo ameno con 
laghetto trasparente. Si attraversa il torrente But e si prende il sentiero 161 
fino all’Ossario di Timau. 
Tuttavia se il versante franoso rende insicuro questo sentiero è necessario 
percorrere la provinciale fino a Timau. Si arriva all’Ossario ai Caduti e al 
Museo della Grande Guerra.
Timau è un centro caratteristico da visitare. Da Timau si scende verso sud, 
si lascia a sinistra il campo sportivo e: 
a) Si segue la strada lungo il torrente, sempre sul sentiero 161, si passa un 
piccolo guado, si sale la strada, si passa a sinistra rispetto ad una nuova 
abitazione, si percorre un sentiero con muretto di pietra di contenimento 

Sulla strada romana verso Cercivento

Sul Passo di Monte Croce Carnico
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a destra, fino ad uno stavolo presso il quale si scende a sinistra e si giunge 
ad Aip, all’agriturismo con Maneggio “il Borc”. 
b) Se non si vuole guadare il But, si percorre la provinciale, oppure presso il 
campo sportivo di Timau si passa il ponticello e si costeggia in destra But, 
salendo nel bosco e girando leggermente verso ovest fino a raggiungere 
l’abitazione sopracitata (vedi percorso a), lo stavolo, fino ad Aip. 
Da Aip si percorre un breve tratto di Via Aip (quota 823m sm), dopo il 
ponte sul Rio Collalto si sale sulla mulattiera a destra, si giunge in loca-
lità Placcis, tenendo la sinistra a un bivio dopo un largo tornante. Sosta 
alla chiesetta, si effettua una piccola scorta di acqua, per l’ora successiva 
di cammino, si passa sopra Cleulis e si segue il sentiero 161, fino agli 
Stavoli Raut (quota 1002 m sm), dove si prende la strada romana tra i 
boschi di Cercivento. Si scende a quota 816, tenendo sempre la destra 
fino a giungere a Ramazas, località nel bosco, con la chiesetta dedicata 
alla Madonna del Viandante, panchine per la sosta e per il riposo. Poco 
dopo un altro stavolo con fontana potabile e vasca. Si scende ancora ma 
si tiene essenzialmente la destra fino a giungere dopo mezz’ora, dove il 
bosco dirada, nell’area “Bosco di Museis”. Luogo di ospitalità e fatto-
ria sociale multietnica. Minestra etiope, in piena Carnia e nel cuore del 
mondo. Si prosegue verso sud, si passa la strada che entra a Cercivento, 

dopo il ponte sul Rio si prende a si-
nistra la ciclabile e si procede fino alla 
strada di Sutrio. Visita al paese, impor-
tante per l’attività turistica e artigiana-
le del legno. 
c) Si procede sulla via ciclabile di Su-
trio, in destra But, e se l’acqua è bassa 
si può fare il guado del But, sconsigliato 
ai non esperti, e solo in corrispondenza 
del ponticello pedonale crollato, presso 
il Ristorante alle Trote. Passato il torren-
te si attraversa la statale e, dal parcheg-
gio, si sale alla strada degli Alzeri, verso 
l’Ospitale di San Nicolò a Piano d’Arta.
d) per chi non è esperto, dalla ciclabile, dal Ristorante alle Trote o da Sutrio 
si giunge a Noiaris, si scende al ponte sul But, a sud, si attraversa la statale 
e prende il sentiero 162 che sale alla strada degli Alzeri, verso San Nicolò.
e) sempre per non esperti è anche il passaggio sul ponte nord di Sutrio sul 
But, la discesa di una parte di statale fino all’imbocco della strada degli 
Alzeri verso San Nicolò.
Dall’Hospitale degli Alzeri si scende subito il sentiero 162 si arriva di nuovo 
alla statale, si attraversa e si prende la strada ciclopedonale in sinistra lungo 
But che giunge rapida alle Terme di Arta, attraversando il ponte sul But, 
passando dietro le Terme, sul sentiero 162 si sale da quota 440 m sm, sul 
Colle di San Pietro a quota 749 m sm (salita mozzafiato, in alternativa altri 
sentieri o la strada con tornanti da Zuglio).
Finalmente si giunge alla chiesa matrice, la pieve di San Pietro in Carnia, 
l’avamposto antico della cristianità in Europa. Tra il IV ed il V secolo, il 
vescovo aquileiese Cromazio (388-408) fonda la Diocesi di Zuglio e fa 
erigere due basiliche paleocristiane. A metà dell’VIII sec. la diocesi venne 
inglobata nel Patriarcato di Aquileia, scomparse le due basiliche episco-
pali cittadine, fu l’arroccata Pieve di San Pietro sul colle a rappresentare 
la comunità cristiana in Carnia. L’origine episcopale della pieve spiega il 
primato sulle altre pievi carniche, che viene ricordato ogni anno con il rito 
del “Bacio delle Croci” il giorno dell’Ascensione. L’odierna chiesa gotica Il borgo di ramazâs verso Cercivento
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risale al XIV secolo (1312). La bifora romanica dell’atrio esterno è traccia 
dell’edificio precedente. Conserva arredi di pregio, un polittico ligneo di 
Domenico da Tolmezzo, del 1494, altri altari lignei seicenteschi; un ciclo 
di affreschi cinquecenteschi; “La Conversione di san Paolo” (XVI-XVII 
secolo), dipinto della scuola del Pordenone. 
Vicino alla Pieve, sul colle adiacente, la Polse di Cougnes, centro culturale 
di ecumenismo e dialogo interreligioso, incontro e contemplazione, con 
l’osservatorio astronomico, il giardino botanico delle piante officinali e l’o-
stello con possibilità di ristoro e alloggio. 

TAPPA 2Nord – DA ZUGLIO A CESCLANS

Partenza: Zuglio   - Vedi Tav. V-VI
Arrivo: Cesclans
Dislivello: da +749 m sm a San Pietro, +402 Zuglio paese, +734 a 
San Floriano Illegio, +300 a Tolmezzo, +349 m sm a Cesclans
Cfr. carte Tabacco 013-020.
Ospitalità: A Cesclans la possibilità di accoglienza è al centro scout 
“Cuel dal Nibli” (+39 348 5793625) o in paese al centro Caritas, un 
prefabbricato del terremoto del ’76, adibito a chiesa invernale, dispo-

nibile come romitorio per i pellegrini, come le chiese nel Medioevo.
Percorso: Zuglio, dopo Aquileia è la più importante area archeologica ro-
mana che comprende il foro, la Basilica civile, il tempio, altri siti dislocati 
e il museo archeologico.
Si procede sul Cammino delle Pievi.
a) Verso Terzo, la pieve di Santa Maria Oltre But, al ponte sul But fino a 
Tolmezzo.
b) Verso Illegio. Da Zuglio si attraversa il ponte sul But si effettua un tratto 
di statale fino a Cedarchis e a Imponzo, dove si prende il comodo sentiero 
per la pieve di Illegio.
La pieve di San Floriano fu realizzata nel IX sec. per l’intero Canale d’In-
carojo, con funzione cimiteriale, fu modificata nel XIV-XVI sec. All’in-
terno, lacerti di affreschi e pitture del XIII-XV, parte dell’altare maggiore, 
in legno intagliato e dorato, opera di Domenico da Tolmezzo eseguita nel 
1497, e affreschi del 1604 e l’altare in pietra dipinta del 1511 di Carlo da 
Carona.
Ad Illegio, presso la Casa delle Esposizioni, tra il 30 aprile ed il 30 settem-
bre circa, vengono organizzate annualmente importanti mostre su tema-
tiche religiose. Si scende a Tolmezzo con sentiero o sulla strada carrabile 
via Betania.
A Tolmezzo. Dal 1356 è la capitale della Carnia. Da non perdere il Duomo di 

L’antica Pieve di Zuglio La Pieve di San Floriano a Illegio
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San Martino, il Museo carnico delle Arti e Tradizioni, la Chiesa di S. Caterina, 
con dipinto dell’Amalteo dello sposalizio di Santa Caterina d’Alessandria.
Da Tolmezzo si esce verso ovest passando il ponte sul Tagliamento in 
direzione Verzegnis e si imbocca la pista pedonale del cammino delle 
Pievi fino a Cesclans. 
Ogni passo “bussa” e la terra risponde. Si rivelano siti naturali impres-
sionanti: l’abisso della Cjanevate e la grotta dei Pagans, luoghi antichi 
dove è naturale cercare di stabilire un contatto con la terra che lì, si ca-
pisce, è madre. La rupe e l’altopiano di Cesclans tra lago di Cavazzo e 
Tagliamento e lo sperone sopra Braulins osservatorio su tutta la pianura, 
siti devozionali precristiani dedicati al solstizio d’estate, tradizioni antiche 
che hanno precorso, che permangono nelle culture locali e che riaffiorano 
sotto i nostri passi e si manifestano e si intravedono. Il cammino della 
Rinascita si immerge nelle acque del Tagliamento, nel periodo in cui il 
sole – al massimo della sua potenza – sembra fermarsi prima di calare, 
per lasciare posto al nuovo sole, sospinto, incoraggiato dai fuochi degli 
uomini delle notti del solstizio. Anche gli elementi sembrano cogliere il 
momento propizio e indicano come il sole, fin dall’inizio, ogni mattina, la 
direzione giusta a Oriente. Il Cammino del Nord quindi può ricollegarsi 
con quello principale a Osoppo oppure proseguire da Braulins a Trasaghis 
in destra Tagliamento fino a Peonis, Cornino e poi rientrare attraverso i 
ponti del Cimano, a San Tomaso.

L’arrivo sull’altopiano di Cesclans

IL RAMO NORD
Da Salisburgo

Cfr. Tav. IV-V
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TAPPA 3Nord – DA CESCLANS A VENZONE

Partenza: Cesclans - Vedi Tav. VI
Arrivo: Venzone
Dislivello: da +349 m sm a Cesclans, a +230m sm a Venzone
Cfr. carta Tabacco 020.
Ospitalità: A Venzone la possibilità di ospitalità è parrocchiale, su richie-
sta, a Stazione di Carnia presso la chiesa di San Pietro, o comunale, (+39 
0432 985266) presso la palestra scolastica (vicino al centro storico) oppure 
in un locale comunale (+39 0432 985266) di fronte al Duomo e vicino alla 
“Trattoria Alle Scaligere” che offre menù pellegrino (+39 0432 985078). 
Rifugio scout Cjrlo presso Sella Sant’Agnese, a un’ora e mezza da Venzone 
(scout Gemona).
Percorso: A Cesclans da non perdere la pieve di Santo Stefano e i suoi 
scavi archeologici. All’interno un dipinto di Pomponio Amalteo, del 1536, 
la Vergine con Bambino, Santo Stefano martire alla sua destra e San Gio-
vanni Battista alla sinistra.
Si scende. Aggirando il gruppo montuoso del San Simeone, a est, si giunge 
a Pioverno e a Venzone attraverso il ponte sul Tagliamento. Lì c’è l’incon-

tro con i pellegrini provenienti da Tarvisio, Dogna. Si può proseguire per 
Gemona, Osoppo sulla via principale, oppure rientrare a Pioverno e pro-
seguire su sterrato regolare lungo la riva destra verso Bordano (si segue la 
traccia del metanodotto), Braulins, il passaggio sul ponte omonimo e poi 
giù lungo la riva sinistra fino a Osoppo, sempre su sterrato. Tra Cesclans e 
Bordano c’è anche la possibilità di passare sul lago di Cavazzo. Ma ora ci 
fermiamo a Venzone per una visita alla città medievale.

Venzone
Giunti a Venzone, dalla Via Nord o dalla Via di Tar-
visio, da non perdere è il duomo di Sant’Andrea, 
importante esempio di architettura gotica, com-
pletato nel 1338, con la struttura tormentata 
dell’abside, ripristinata dopo il sisma del ’76, 
schietta e vera come le sue pietre scheggiate, di-
sperse, distese a decine di migliaia, numerate e 
ricollocate dov’erano con un intervento straor-
dinario di restauro per anastilosi. Affreschi della 
seconda metà del ’300, di Vitale da Bologna, il 
Patriarca Bertrando con i suoi vescovi suffraganei 
e sculture quattrocentesche, la pietà vesperbild di 
scuola boema in pietra artificiale (come quella del duomo di Gemona), 
considerata una delle più belle in Italia. Il crocefisso centrale, ligneo, calvo 
perché i modelli degli scultori erano i carcerati, rasati a zero. E il grup-
po del “Compianto” della metà del XV sec., con la Madonna, il Cristo 
morto, San Giovanni, la Maddalena, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea, e 
un’altra pia donna. Nel transetto sinistro si trova una delle sculture lignee 
più importanti di Franco Maschio, 
un gruppo scultoreo di 14 persone 
in scala reale con le mani tese verso 
l’alto, scultura in pezzo unico ricava-
ta da un tronco di cedro.
All’incrocio del transetto, al centro 
del duomo, c’è una lastra di pietra 
scolpita in bassorilievo, è la figura di Il duomo Venzone XIV secolo Il compianto ligneo del XV sec

Lapide del pellegrino
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una mano che stringe il bordone, la tomba di Lorenzo de Bacia, pellegrino 
forse diretto a Santiago alla fine del XIV sec., perito per aver cercato di at-
traversare il guado sul Tagliamento sulla stretta di Venzone. Ci è arrivato lo 
stesso a Santiago con tutti i pellegrini che sono passati di lì e hanno sfiorato 
quella mano e hanno raccolto quel bordone idealmente.
Oltre alla chiesa di san Giovanni e al vicino Istituto Elemosiniere altri due 
ospitali avevano trovato sede a Venzone, uno presso il Borgo del Latte (la 
struttura è stata recuperata) e l’altro presso la dogana del ponte sulla Ven-
zonassa, l’Ospedale duecentesco di Santa Maria (poi convento di Santa 
Chiara, modificato, distrutto, e non ancora ricostruito).
Appena fuori Venzone a sud est si passa alla chiesa dei Santi Anna e Gia-
como il maggiore, da vedere gli affreschi (battesimo di Cristo con San 
Giacomo, del XIV sec.), e l’altare ligneo appena restaurato, il San Giacomo 
in legno del XVI e ancora la sua figura lapidea esterna del XIV sec. sopra 
l’ingresso. 

TAPPA 4 – VENZONE, GEMONA, OSOPPO

Partenza: Venzone  - Vedi Tav. VI
Arrivo: Osoppo
Dislivello: saliscendi da +230 a Venzone, salite a Sant’Agnese 

(+430), a Gemona (+304), a Osoppo (+180 in paese, +310 sul forte).
Cfr. carta Tabacco 020. 
Ospitalità: Rifugio scout Cjrlo presso Sant’Agnese o alla sede scout 
del “centro Glemonensis” (presso centro Scout Gemona). Convento di 
Sant’Antonio di Padova (+39 0432 981113). A Osoppo ospitalità comu-
nale (tel. +39 0432 899311) e parrocchiale (+ 39 0432 975008) da verifi-
care, in base al numero di persone.
Percorso: Si procede verso Ospedaletto. Ci si può arrivare da Venzone 
attraverso la ciclopedonale (4a) appena ripristinata parallela alla Statale 13. 
Una via più naturalistica (4b) e storica propone la salita sui terrazzamenti 
del conoide dei “Rivoli Bianchi”, fino a Sella Sant’Agnese. Su quell’altopia-
no Monicelli ha girato la “Grande Guerra” con Sordi e Gassman. Dopo la 
sosta alla chiesa dedicata alla Santa del XII sec., si può raggiungere diretta-

mente Gemona oppure la riviera del monte Cumieli (con panoramica moz-
zafiato sulla Via del Tagliamento e sul Lago Minisini), fino a Ospedaletto. 
Il nome dice tutto (come Spittal in Carinzia), vicino alla chiesa neogotica 
si trova l’Ospedale di Santa Maria dei Colli di Gemona, fondato all’inizio 
del XIII sec., poi divenne Priorato dell’Ordine di Santo Spirito in Sassia, 
dipendente dall’Ospedale di Santo Spirito fondato nell’VIII sec. a Roma, 
presso la Basilica di San Pietro, dedicato al pellegrinaggio romeo, sassone. 
A Ospedaletto si trova anche la chiesetta di Ognissanti del 1394, la faccia-
ta con tre oculi, all’interno affreschi con scene di Cana, Maddalena ai piedi 
della Croce e Cristo davanti a Caifa.
A Gemona (ci si arriva anche direttamente dalla Sella Sant’Agnese senza 
passare per Ospedaletto). Riprendendo il cammino, da Gemona o da 
Ospedaletto, si scende verso Osoppo. Nella descrizione del Ramo Nord 
è stato proposto anche il passaggio tutto su sentiero in riva al Tagliamen-
to: Venzone-(ponte) Pioverno-Bordano-Braulins (ponte)-Loc. Pineta-
Osoppo (4c). 

Gemona
A Gemona da non perdere è il celebre duomo di Santa Maria Assunta nel-
la trasformazione gotica (1290-1337) del maestro Giovanni, inaugurato 

dal patriarca Bertrando. Sulla fac-
ciata monumentale, la lunetta del 
portale, del XIII sec., con la raf-
figurazione, di matrice bizantina, 
della Deesis: il Cristo Benedicente 
tra Maria e San Giovanni Battista. 
Notevoli sempre sulla facciata le 
opere scultoree in altorilievo del 
Griglio, il maestoso San Cristo-
foro (1332) sulla destra, e sopra il 
portale, all’interno di una loggetta 
con colonnine, l’Epifania con i re 
magi sognanti e il palafreniere. E 
lo splendido rosone ancora tut-
to originale, opera del Maestro Il duomo di Gemona (XIV sec.)
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Bujeta. Lapicidi che lavorarono anche 
in altre cattedrali gotiche europee. 
All’interno, la navata centrale è rimasta 
così, deformata per la violenta frustata 
sismica del ’76. Notevoli le sculture, 
quelle lignee, la Pala con 32 episodi del 
Vecchio e Nuovo Testamento del 1392 
e il “Cristo del Terremoto” crocifisso del 
XV sec., oggi senza più braccia e mento, 
ma ancora più vero e simbolo di rinasci-
ta, sebbene ferito dai crolli, anche lui, 
come le stesse comunità di Gemona, 
Venzone, Osoppo, Majano e altre. Vi-
cino al Duomo l’ex-ospedale medieva-
le di S. Michele, un po’ a sud anche la 
chiesa e il romitorio di Santa Maria La 
Bella non ancora ricostruita. Molto im-

portante anche la chiesa di San Giovanni 
a Gemona, crollata con il Sisma del ’76 
e non ancora ricostruita, aveva un ciclo 

meraviglioso di dipinti dell’Amalteo, 40 mezze figure.
A Gemona c’è il convento francescano di Sant’Antonio di Padova che an-
che qui passò nel suo lungo cammino e fece costruire la chiesetta ancora 
custodita all’interno del Santuario. 
Gemona e Venzone erano importanti centri di traffici commerciali e, fino 
all’avvento di Venezia, costituivano una doppia dogana con l’istituto del 
Niederlech (“scarico”), centri di smistamento di cereali e metalli e punto di 
incontro delle vie di Allemagna: della via del sale da nord (via Salisburgo) 
e della “via dell’ambra” e “del ferro” da nord-est. Gestivano anche il flus-
so dei pellegrini indirizzandoli, i gemonesi filopatriarchini verso Aquileia, 
mentre i venzonesi lungo la Via del Tagliamento verso Osoppo e San To-
maso, San Daniele, fino all’Adriatico, a Latisana, anch’essa feudo dei conti 
di Gorizia come Venzone, almeno per un certo periodo.

Osoppo
È interessante il passag-
gio sul Colle della Fortezza 
sull’altopiano, tra le orme di 
animali preistorici sui con-
glomerati miocenici, resti 
archeologici romani, alto-
medievali, resti del castello 
cinquecentesco dei Savor-
gnan e le opere della fortezza 
di Osoppo dei periodi veneziano, napoleonico e italiano.
Appena giù dal Colle si passa alla chiesetta di San Jacu il maggiore, anche qui 
come a Venzone si conserva una statua lignea del ’500. A trecento metri verso 
ovest si trova la chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives (altre chiese con 
questo nome sono una al Plöckenpass e a Titiano di Precenicco, e corrispon-
dono a luoghi di ospitalità antichi) con la pala di Martino da Udine figlio di 
Gianbattista di Zagabria, detto Pellegrino da San Daniele, del 1494 (con le 
figure della Madonna con Bambino, San Gerolamo, e Santa Colomba, San L’interno del duomo e il Cristo del 

terremoto

La parte centrale della Via del tagliamento, tra Gemona e San tomaso, vista dalla Cima Pala

Chiesa di San Jacu
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Giovanni Battista, Sant’Ermacora e la Maddalena, San Giacomo maggiore 
o minore, Santo Stefano dal sasso in testa e san Sebastiano. Importanti sulla 
navata sinistra i lacerti significativi dell’affresco del “miracolo dell’impicca-
to”. Sulla Via del Tagliamento, numerose sono le tracce della devozione a 
Santiago e del pellegrinaggio compostellano di tutti i tempi. Altri affreschi 
del miracolo dell’impiccato, la storia di Santo Domingo della Calzada, sono 
conservati oltre che al museo del duomo di Udine e all’ex-convento di San 
Francesco a Udine, anche lungo tutta la Via del Tagliamento, nel Duomo di 
Spilimbergo, nella chiesa di Arzenutto, prima di giungere a Valvasone, a Pra-
turlone sulla Via da San Vito verso Motta di Livenza e a Bagnara. È descritta 
bene nella Leggenda Aurea, di Jacopo da Varagine.
Osoppo ha anche altri due splendidi colli, conglomeratici, miocenici (non 
colline moreniche pleistoceniche, che sono più recenti e si incontrano – 
quelli della prima cerchia, la più antica – più a sud a San Daniele), speroni 
rocciosi precedenti alle glaciazioni che affiorano dalla coltre alluvionale, 
ricchi di rilevanze naturalistiche rare (il leccio, le orchidee…). Sono il Col 
Vergnal (posto da druidi) e il colle di San Rocco. Da lassù è completa la 
visuale del Tagliamento da Gemona. Qui il fiume, senza rettifiche antropi-
che, si presenta nella sua forma caratteristica a canali intrecciati tipica dei 
fiumi allo stato primitivo naturale, di cui il Tagliamento costituisce ormai 
il più significativo esemplare e modello unico di studio in Europa.
Scendendo, ai piedi del Colle di San Rocco si trova la chiesa omonima, con 
annesso romitorio risalente al XIV secolo.

TAPPA 5 – OSOPPO, SAN TOMASO 

Partenza: Osoppo - Vedi Tav. VI-VII
Arrivo: San Tomaso di Majano
Dislivello: in piano +180 msm.
Cfr. carta Tabacco 020.
Ospitalità: L’accoglienza a San Tomaso è possibile al centro So-
ciale di San Tomaso finché all’Hospitale di San Giovanni non 

saranno completate le opere di restauro. L’accoglienza per poche persone è 
possibile anche in case private (per contatti: amicidellhospitale@gmail.com)
Percorso: Dalla Chiesa di Santa Maria ad Nives si procede a sud, in via San 
Martino, lasciando il colle di San Rocco sulla destra. Si arriva presto al sen-
tiero che costeggia il greto del Tagliamento. Le acque scorrono tra miriadi di 
isolotti e boscaglie. Quelle infiltrate nelle ghiaie più a monte qui sgorgano in 
centinaia di punti, le “Sorgive di Bars”, polle, laghetti, rogge di acque traspa-
renti che si raggruppano e tornano al corso principale del fiume. Tra questi 
“rivoli” si snoda il percorso scelto per il cammino. Sulla sponda opposta del 
fiume volteggiano in alto i grifoni della vicina riserva di Cornino e del suo 
lago trasparente. Il passaggio a sud verso San Tomaso richiede il superamento 
del fiume Ledra, antico severo ostacolo non solo per i pellegrini. La Via indi-
cata sulla carta Tabacco della Collinare utilizza il ponte della provinciale per 
poi proseguire verso Susans, Comerzo e San Tomaso. È possibile il passag-
gio sul corridoio pedonale del ponte in ferro della Gemona-Sacile, passando 
poco dopo sotto la ferrovia in corrispondenza degli opportuni sottopassi, 
come indicato in mappa. A questo passaggio sul Ledra ci si arriva con più 
percorsi su stradine e sentieri tra boschi, piccoli guadi e ponticelli che si 
snodano tra i prati e le risorgive del Campo di Osoppo che era un antico 
lago, formatosi circa 9.000 anni fa mentre si ritirava l’ultimo ghiacciaio, era 
esteso da Gemona-Osoppo a Fagagna-San Daniele. Oggi il lago è interrato e 
ne rimane superstite il piccolo lago intramorenico di Ragogna-San Daniele. 
Dal ponte della ferrovia passando attraverso un boschetto si arriva ai casali del 
Cimano. Ultimo sforzo la salita ai Prats de Mont sguardo dall’alto sul Taglia-
mento e poi giù attraverso stradine e sentieri finalmente all’antico Hospitale 
di San Giovanni di Gerusalemme. La sospirata sosta alla fine della giornata di 
cammino sulle orme e con lo stesso sollievo di migliaia di pellegrini medievali.

Sulla Via del tagliamento a sud di Osoppo
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Il labirinto di Bars prima dell’Hospitale
Il passaggio tra le praterie, i boschi e le risorgive di Bars, 
come in un labirinto che rinnova, fa dimenticare alme-
no temporaneamente i rumori e le follie della moderni-
tà, l’immersione nelle acque della risorgiva è un gesto 
antico e semplice, per qualcuno quasi spontaneo, inevi-
tabile. Ti “lava” e ti prepara per entrare in questa storia, 

per l’arrivo all’Hospitale. La descrizione di questo “andare” è a posteriori, 
c’è una sorta di “principio di indeterminazione”, un po’ come per la gratui-
tà, appena lo descrivi scompare ma se lo pratichi lo ritrovi. Il pellegrinaggio 
non si “dice” ma soprattutto si pratica, “si cammina” e “si incontra”.
E il Tagliamento? Questa natura straordinaria primitiva, “variabile indi-
pendente”, che indica la direzione “giusta” con mille “rivoli” che si in-
trecciano diversi, ognuno con le sue curve, diversità che poi si riuniscono 
fino a diventare una cosa sola, come i suoi sassi che arrivano da mille valli 
diverse, di diverse ere geologiche, di colori e natura diversa e si mescolano e 
scendendo diventano sempre più leggeri e sottili fino a diventare indistinti 
nella sabbia del mare. Metafora degli uomini in cammino che scendono, 
solitari, provenienti da realtà e paesi diversi, prima pesanti sulla via, ma 
sempre più leggeri e sempre più parte di una cosa sola (anzi, disposti a far 
parte di una cosa sola), solo così possono arrivare alla “meta” e trovarla 
veramente e, quando entrerà uno, con lui entrerà tutta l’umanità. Quel la-
birinto forse è necessario, il cammino giusto non è sempre la via più corta, 
ma quella che ti fa arrivare “prima”, nel modo “giusto”. 
Rientriamo nel Tagliamento tra i suoi mille rivoli a meandri intrecciati e i 
suoi sassi, la sua vastità, il fruscio delle acque e delle sue brezze, la sua quie-
te provvisoria, i segni della sua forza, il suo territorio sacro, inviolabile, è 
come entrare in una cattedrale, a Chartres con il suo labirinto, simbolo del 
pellegrinaggio medievale. Passare, pellegrini frettolosi, a piedi nei dintorni 
e non entrarci, e non portare un saluto al fiume, e non passare nelle sue 
acque: forse si perde qualcosa.

In cammino sulla Via dei numeri tra le risorgive di Bars

La razionalità geometrica-ragionieristica spesso non fornisce gli strumenti migliori in un 
campo così complesso come l’antropologia del cammino, nella quale accade appunto che 
“è nell’imprevisto che trovi tutto”, l’occasione per la sorpresa e la meraviglia. rispetto alla 
razionalità questo è il campo dei paradossi in cui la “moltiplicazione si ottiene semplice-
mente – al contrario – con la divisione”, in cui “la lentezza dilata il tempo e la velocità lo 
accorcia e lo brucia”, e “se contempli, e rinunci a tutto il resto, ti si fa presente, dopo tale 
rinuncia, il tutto”9 e poi il paradosso annunciato in cui… “quelli dell’altra sponda del Medi-
terraneo, siamo sempre noi”. e quanti paradossi dovremo ancora scoprire prima di ammet-
tere i limiti della razionalità causa-effetto? D’altra parte la razionalità non basta invocarla 
per usarla correttamente e anche chi la conosce bene la maneggia con cura, perché, per 
risolvere problemi anche semplici possono essere necessari metodi molto complessi. Così 
come è necessario risolvere un problema variazionale Hamiltoniano, quello della brachi-
stocrona per dimostrare che la via più “rapida” tra due punti (in presenza di gravità), non è 
la linea retta congiungente: è un “paradosso” fisico, applicabile al cammino e a tutto ciò di 
cui il cammino è metafora. 
Quindi basta qualche piccolo elemento di complessità a far sì che anche il tracciato più bre-
ve, tra due punti, già non sia più neanche la loro congiungente, a dispetto della razionalità 
elementare. Figurarsi nell’antropologia del cammino.
Abbiamo bisogno piuttosto di metodi semplici per risolvere problemi complessi, non l’in-
verso. “La semplicità è complessità risolta” diceva Brancusi. Ma i criteri di semplicità si 
imparano dalle tradizioni antiche, che li hanno pazientemente distillati – una goccia per 
ogni generazione – in migliaia di anni, e si alimentano con la conoscenza, la storia, l’arte, la 
comparazione delle diverse culture e filosofie e l’incontro di religioni di ogni tempo.
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San Tomaso di Majano. L’Hospitale di San Giovanni
Di migliaia di hospitales della rete eu-
ropea gratuita, dal Baltico a Santiago e 
a Gerusalemme, circa uno ogni 20-25 
km, la distanza di una giornata di cam-
mino, il complesso storico-architetto-
nico di San Giovanni a San Tomaso 
di Majano è tra i pochissimi superstiti 
della prima rete di ospedali laici gratu-
iti europei, medievali.
Il complesso storico di San Tomaso 
è uno degli edifici non ecclesiastici 
più antichi del Triveneto. Presenta 
elementi costruttivi architettonici e 

artistici di grande interesse. La confi-
gurazione del complesso a quadrilatero articolato, a recinto con mura-
glie difensive merlate, secondo la tipologia dei caravanserragli (dal farsi 
persiano carvanserai) e con la funzione di difesa e di protezione extra-
territoriale. 
La configurazione del complesso è certamente il risultato di successive tra-
sformazioni con sottrazioni e ampliamenti. Dal punto di vista architetto-

nico-figurativo emerge oltre alla chiesa, anche la casa-torre e la facciata su 
archi della Casa del Priore. 

La chiesa di San Giovanni
La chiesa di San Giovanni di Gerusalemme, già esistente, secondo la per-
gamena, all’atto della fondazione nel 1199, è a navata unica, decorata 
all’esterno, sul lato sud, con un trittico affrescato datato alla fine del XIII 
sec. con San Nicola, le cui spoglie sono custodite a Bari, proprio sulla 
Via Adriatica verso Gerusalemme (protettore di pellegrini), San Giacomo 
maggiore, e San Giovanni di Gerusalemme (il Battista), protettore dell’o-
spedale di Gerusalemme oltre che dell’Hospitale stesso. Più piccolo, ai piedi 
di Johannes ma rivolto in preghiera verso Jacobus c’è la figura del commit-
tente, forse proprio Artuico. 
A fianco lo straordinario San Cristoforo, sempre del XIII sec., essenziale e 
rassicurante, alto sei metri, un affresco maestoso e tale, secondo la tradi-
zione, da poter essere visto da lontano e proteggere così i viandanti dalla 
morte improvvisa, per il resto del giorno. Attualmente è rimasto solo il 
busto, ma fino al 1895 arrivava a 50 cm da terra. 
All’interno la chiesa era tutta affrescata a metà del XIV sec. Ora restano 
lacerti molto significativi di un ciclo di affreschi trecenteschi sulla contro 
facciata sud, tra i più antichi in Friuli di cui si conosca il nome dell’autore, 

La chiesa di San Giovanni di Gerusalemme a San tomaso di Majano

San Cristoforo sulla facciata (XIII sec.)

L’interno della chiesa di San Giovanni il 28 giugno 2009
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Nicolutto da Gemona, di scuola post-giottesca, che operò intorno al 1350 
prima dell’arrivo in Friuli di Vitale da Bologna. L’affresco di Nicolutto da 
Gemona è una “Madonna della Misericordia”, purtroppo parziale, già pri-
ma del sisma del ’76. Si sono conservati insieme al popolo orante, raccolto 
sotto il suo mantello aperto, lo straordinario San Giovanni Battista coperto 
da pelli di cammello, secondo l’iconografia del San Giovanni del Deserto, 
mentre prega anche lui la Vergine. Tra gli oranti si distinguono nella parte 
alta i pellegrini, un po’ più grandi, con lunghe barbe. 
L’opera doveva certamente essere simmetrica e avere almeno una seconda 
figura di santo sul lato destro che potrebbe essere proprio l’Evangelista 
(oppure San Giacomo).
Importante anche l’altare ligneo, oggi collocato nell’abside della chiesa, 
realizzato ad opera dei Tolmezzini nella prima metà del ’600, esempio im-
portante di scultura lignea con la Pietà centrale, molto vicina al modello 
nordico vesperbild, l’Evangelista e la Maddalena ai lati e l’Eterno padre 
sommitale.
Sempre all’interno, sul lato nord, lacerti di affreschi trecenteschi con un 
probabile san Giacomo maggiore con bordone, forse un San Nicola, una 
Madonna con Bambino e un suonatore di gaita galiziana, di origine si-
riana. Anche un Sant’Eligio, il miracolo dellla zampa del cavallo risanata. 

Importante perché è un santo della tradizione merovingia che sottolinea le 
numerose tracce (San Martino di Tours, San Venanzio Fortunato di Tours, 
Santa Radegonda) di collegamenti del VI-VIII sec. tra la terra gallica Neu-
striana e il Friuli sulla Via di Gerusalemme. 
Sullo stesso lato anche parti di un ciclo di affreschi del periodo veneziano, 
della fine del XVI sec., dove si racconta di Aloisio Lippomano e di Gabriele 
Garzonibus, nel periodo in cui (vi si legge la data del MDLXI, 1561) gli 
hospitales del Friuli vennero affidati tutti alla famiglia veneziana dei Lip-
pomano, che concedeva in commenda l’uso degli stessi. In quel periodo si 
presume fosse già venuta meno nel sito la funzione ospitaliera.

La torre
L’approfondimento dei rilievi degli alzati hanno dimostrato che l’edificio 
chiamato Torre era preesistente alla Casa del Priore, e sulla base delle va-
lutazioni effettuate sullo sviluppo del complesso, potrebbe effettivamente 
trattarsi del corpo più antico, tra quelli oggi conservati. 
Il sito è noto con il toponimo di “Ospedale Longobardo”. La prima docu-
mentazione tuttavia risale alla pergamena cosidetta del Portis, che indica la 
chiesa già esistente al 1199, e forse non era isolata. 

Affreschi interni (1350 c.a.), San Giovanni del Deserto e la Madonna della Misericordia

La casa-torre dell’Hospitale
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Sulla Via Crescentia, pre-romana, san Tomaso si trova sul tratto Osopus-
Reunia (i primi due dei sette claustra-castelli principali longobardi docu-
mentati da Paolo Diacono), all’incrocio con la via di Farla, anch’esso sito 
longobardo documentato. L’area dell’Hospitale è collocata in zona accessi-
bile ma protetta, tra le colline conglomeratiche al sicuro dalle circostanti 
zone paludose, ma ricca di risorgive. Potrebbe trattarsi in effetti di una 
specula longobarda anche se il toponimo indicherebbe uno xenodochio o 
una mansione longobarda. 
L’assenza di grandi aperture originali al piano terra fanno ritenere sulla 
base di confronti tipologici e con i lacerti murari più antichi dei resti dei 
claustra di Ragogna e Artegna e le evidenze archeologiche della sequenza 
storica del mastio del castello della Motta di Savorgnano, che l’edificio del-
la torre (o parte di essa) possa rientrare in effetti nella tipologia della casa-
torre e risalire ad un’epoca precedente alla data del 1199 di fondazione del 
sito degli ospitalieri Giovanniti. 
Potrebbe trattarsi di una delle rare case-torri medievali del Mille sfuggite 
all’incastellamento del XII-XIV sec. e soprattutto alle incursioni edilizie 
della modernità.
All’atto della fondazione doveva essere già stato realizzato anche il corpo 
cucina a est, collegato alla torre dal muro di cinta e da una “lobia” (por-
ticato), probabilmente con tetto in paglia su pali di legno, di cui si sono 
rilevati i negativi nel corso degli scavi archeologici.

La Casa del Priore, e le sue finestre ogivali di origine gerosolimitana
La Casa del Priore, realizzata nel corso del Duecento – successivamente 
rispetto alla torre e alla cucina adiacenti – con archi a tutto sesto e mono-
fore romaniche, fu poi modificata nel trecento con finestre ogivali, tracce 

di influenza vicino-orientale diretta. D’altra parte analoghe aperture erano 
presenti in Siria già dal VI sec. e nell’architettura preislamica e in quella 
islamica dall’VIII sec. Anzi, aperture identiche con la stessa forma, propor-
zione e distanze relative, sono presenti proprio sulla facciata della Basilica 
del Santo Sepolcro a Gerusalemme, la chiesa più importante e sconosciuta 
della cristianità, comunque la meta di chi passava a piedi all’Hospitale. 
Così la facciata della Casa del priore è probabilmente l’immagine costruita 
di quel ricordo, di quella meta, il simbolo architettonico della fecondità di 
quell’incontro, di quella relazione tra occidente e oriente: le finestre ogivali 
sembrano due gemme, il frutto dell’innesto della cultura vicino orientale sul-
la preesistenza romana, romanica, l’innesto dell’arco siriano sull’arco romano 
a sua volta frutto di una precedente relazione.
D’altra parte chi andava in Terra Santa, se tornava, portava quasi sempre 
con sé tracce, schemi per poter riprodurre macchine, opere artistiche e 
architettoniche. Si pensi a Carlo Magno che torna da Gerusalemme e si fa 
costruire la Cappella Palatina ad Aquisgrana, quasi la copia dell’Anastasis 
del Santo Sepolcro. Analogamente Federico II torna da Gerusalemme e si 
fa costruire Castel del Monte molto simile alla Qubbat al-Sakhrā’, la Cu-
pola della Roccia della Spianata delle moschee, vicino a dove aveva abitato 
per qualche anno. Si pensi alle numerose imitazioni dell’“Aedicula” del 

Comparazione di archi ogivali: a) moschea di Ibn tulun (Il Cairo, IX sec.); b) facciata del Santo 
Sepolcro; c) Casa del Priore XIII sec.

Graffiti all’interno della Casa del Priore “Il cacciatore con archibugio” (XV sec.)
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Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
come quella straordinaria realiz-
zata nell’XI sec. all’interno della 
Basilica patriarcale di Aquileia, 
copia in marmo, in scala natu-
rale, dell’edicola Costantiniana 
distrutta nell’XI sec.
All’interno della Casa del Priore, 
si notano anche i lacerti di affre-
schi trecenteschi e graffiti murari, una casetta con tetto a capanna a falde 
concave tipica delle incisioni nordiche di fine XV sec., in mezzo a linee 
ed iscrizioni in parte ancora da decifrare, forse una mappa a muro. Sulla 
parete nord altri graffiti, un pavone ben definito e un cacciatore con ar-
chibugio (fine XV sec.) con evidente sistema cane-grilletto e con scarpe a 
punta ricurva e copricapo particolare (sec. XVI).

Interni dell’Hospitale di San Giovanni

DA SAN TOMASO
AL PONTE DELA DELIZIA

Cfr. Tav. VII-VIII-IX
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TAPPA 6A – SAN TOMASO, PINZANO, SPILIMBERGO
San Tomaso-Concordia In Destra Tagliamento, (Circa 80 Km), 
Verso Venezia (+60 Km)

Partenza: San Tomaso di Majano  - Vedi Tav. VII-VIII
Arrivo: Spilimbergo
Dislivello: piccoli dislivelli
Ospitalità: A Spilimbergo l’accoglienza è possibile presso gli 
scout e presso l’oratorio della parrocchia (+39 0427 50422) e 
locali comunali (+39 0427 40237)

Percorso: Da San Tomaso si segue per via San Zenone verso il lago di Ra-
gogna (possibilità di luoghi di sosta anche presso la torre di avvistamento 
in legno a ovest del lago). È interessante la sosta al vicino cimitero ebraico 
della prima metà del XVIII sec. che ricorda la presenza nella città di San 
Daniele di una comunità ebraica a partire dal XV sec. C’era anche una 
sinagoga (demolita nel 1969). La comunità ebraica non era in un ghetto 
ma in diversi borghi della città. Si è distinta anche per l’attività medica 
nell’ambito dell’ospedale di Sant’Antonio Abate. Si prosegue verso Muris e 
San Pietro di Ragogna oppure verso Pignano, San Giacomo fino a San Pie-
tro, dove si può visitare l’antico castello longobardo, citato da Paolo Dia-
cono. Da lì si scende, tagliando i tornanti attraverso un sentiero, al ponte 
di Pinzano, passaggio impressionante sul Tagliamento. Al terzo tornante 
dopo il ponte si prende la stradina a sinistra si giunge alla stazione della fer-
rovia, alla SS. Trinità e cimitero di Pinzano, si prosegue a destra e si torna 
sulla provinciale a sinistra 
fino a Valeriano. In centro 
esiste la chiesa dell’ospitale 
di Santa Maria dei Battu-
ti, del Trecento, affrescata 
e decorata. Il portale è di 
Giovanni Antonio Pila-
corte. Gli affreschi esterni 
sono stati portati all’inter-
no. Entrando a sinistra il 
maestoso San Cristoforo, 

sulla destra un affresco del Pordenone dei Santi Valeriano, Giovanni Bat-
tista e Stefano. E ancora i Magi e la Natività (1527) del Pordenone, altre 
opere, la Fuga in Egitto e l’Ultima Cena. Nella Pala d’Altare di Gasparo 
Narvesa, la Trinità con la Vergine e San Giovanni Battista.
Da Valeriano si prosegue a sud in via Umberto I fino in fondo poi si pren-
de a sinistra verso Borgata Mizzari. Giunti alla Borgata si svolta a destra e 
si procede 1.2 km si tiene la destra e si sale su via San Marco, 750 m fino a 
Gaio e a sinistra 700 m, fino a Baseglia e lungo via Ostolidi fino a Spilim-
bergo. In alternativa da Valeriano a Spilimbergo si percorre la Provinciale.

Spilimbergo
A Spilimbergo, importante città medievale con lo splendido duomo di 
S. Maria Maggiore del XIII-XIV sec., con facciata affrescata con motivi a 
spighe, a salienti e con sette oculi (due murati) che al tramonto illuminano 
gli affreschi del presbiterio. Sul lato nord si apre la porta moresca del 1376, 
nella lunetta la Vergine, l’Annunciazione, l’agnello, il Battista. Sulla sini-
stra il gigantesco san Cristoforo affrescato. L’interno è ricco di opere imper-
dibili, gli affreschi del presbiterio, l’Antico Testamento a destra e il Nuovo 
a sinistra, opere di Vitale da Bologna. Nella cappella del SS. Sacramento 
a lato sinistro, la scena principale affrescata del Miracolo dell’Impiccato. 
Nella navata destra ancora un grande san Cristoforo affrescato e sculture 
lignee. Le portelle dell’organo e la balaustra sono dipinte da Giovanni An-
tonio de’ Sacchis detto il Pordenone.
 Importante è la storia (ininterrotta da ottocento anni) dell’Hospitium di 

San Giovanni dei Battuti 
[4.6], di cui rimangono 
in via Mazzini la chiesa di 
San Giovanni del 1346 che 
conserva sull’altare mag-
giore l’originale affresco 
del ’400, in stile germani-
co, della Crocefissione, di 
autore ignoto. Altre opere 
di Garparo Narvesa. E la 
chiesa di San Pantaleone, La chiesa di Santa Maria dei Battuti a Valeriano Il duomo di Spilimbergo
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di vent’anni precedente, che custodisce in un’aula laterale il magnifico coro 
ligneo gotico di 24 stalli, realizzato per il Duomo, nel 1475-77 dal maestro 
intagliatore e scultore vicentino Marco Cozzi. A Spilimbergo c’è anche la 
Scuola Mosaicisti.

TAPPA 7A – SPILIMBERGO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

Partenza: Spilimbergo - Vedi Tav. VIII-IX-X
Arrivo: San Vito al Tagliamento
Dislivello: in piano 

Ospitalità: San Martino al Tagliamento presso locali comunali (+39 0434 
88008). Valvasone presso locali comunali (+39 0434 89081) o nella par-
rocchia del SS. Corpo di Cristo (+39 0434 89028) e presso sede scout. A 
San Vito l’accoglienza è possibile all’Ostello della Gioventù, al Centro Sa-
lesiano, oppure presso il convento Francescano che custodisce il Santuario 
di Madonna di Rosa (+39 0434 842911). 
Percorso: Si procede dal Duomo verso sud, attraverso via Bertrando e 
a sinistra, circa 1 km; su via Udine fino all’incrocio con la regionale alla 
cappella di San Giovanni l’Eremita, aperta e affrescata. Da lì si prosegue 
a sud sulla regionale verso Gradisca oppure si prende a ovest via San Gio-

vanni Eremita, per 400 m poi a sinistra per 2 km su via della Repubblica 
e attraverso Borgo Navarons fino ad incontrare di nuovo la regionale. Si 
arriva a Gradisca sul Cosa, antica sede di un castelliere dell’XI sec. a.C. e 
della Domus Lapidea hospitium (XIII sec.) a servizio del “passo di barca” 
verso Bonzicco e Sant’Odorico, tra i quali, “in sinistra”, c’è peraltro un 
altro castelliere, quello di Bonzicco, anch’esso della fine età del Bronzo. 
Si entra a Gradisca in via Monte Nero, via Cividin, si passa il guado (in 
caso di piena si fa il ponte della strada Regionale) si giunge a Provesano e si 
rientra verso Cosa, alla Parrocchia di San Tommaso. Si prende a sud su via 
Sant’Odorico, proseguendo per via Grave e via Ronchis, fino alle case di 
Pozzo. Da lì attraverso via Comunai fino ad Aurava e attraverso via Saletto 
fino al Borgo Comunali dove si svolta a destra seguendo la via. Si giunge 
così a Postoncicco e a San Martino al Tagliamento. Si prosegue a destra 
in via Stazione, 250 m, si attraversa la provinciale e si segue a sinistra in 
via Pascutto e in via Roggia fino alla Chiesa di San Filippo e Giacomo ad 
Arzenutto che ha uno degli affresci più belli del miracolo dell’Impiccato. 

Valvasone
Valvasone è una città medievale straordinaria. Il duomo fu realizzato nel 
1484 e dedicato al SS. Sacramento per conservare la Sacra Tovaglia e i resti 
del miracolo Eucaristico verificatosi secondo la tradizione a Gruaro nel Affresco del miracolo dell’impiccato nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo ad Arzenutto

Sul greto del tagliamento
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1294. Straordinarie anche le pitture delle portelle dell’organo, iniziate dal 
Pordenone e completate dal suo allievo Pomponio Amalteo: “L’offerta di 
Melchisedech” e il “Sacrificio di Isacco” (a portelle aperte) e la “Raccolta 
della manna” (portelle chiuse). Del 1552 sono i Quadri della cantoria, 
opere dell’Amalteo: i mercanti del tempio, la piscina probatica, la moltipli-
cazione dei pani, le nozze di Cana, la peccatrice bagna i piedi del maestro 
e li asciuga con i suoi capelli.Dello stesso autore anche l’altare e la pala di 
sant’Elena. Presso il centro storico si trova anche l’Hospitale, fondato nel 
1255, dedicato ai Santi Pietro e Paolo e a Sant’Antonio Abate, nel 1461. 
Nel 1497 i locali furono restaurati e la cappella affrescata da Pietro da Vi-
cenza. La finalità era quella di dare ricetto e cure ai poveri, e ai viandanti e 
pellegrini che attraversavano il guado del Tagliamento. Ancora a Valvasone 
alla sera la campana rintocca per richiamare eventuali pellegrini attardati 
sul cammino o persi in mezzo al guado. Importante anche il Castello, 
Monumento Nazionale.

San Vito al Tagliamento
A circa 15 km a sud, camminando sostanzialmente lungo l’argine, meglio con 
guida esperta, oppure 4 km, attraverso via Trento, Torricella, via San Gaetano, 
via Tabina, a destra 400 m sulla Pontebbana e a sinistra su viale dei Comunali 

e da Casa Bianca sulla ciclopedonale della strada regionale fino a San Vito al 
Tagliamento, al Santuario di Madonna di Rosa. San Vito è città medievale. 
Ha ancora le mura difensive e tre torri conservate, circondate dalle fosse. Il 
Duomo dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia, completato nel 1491 da Gio-
vanni da Pordenone, presenta dipinti del Brunello e dell’Amalteo, che lì ha 
lasciato numerose splendide opere come la pietà e la resurrezione.
L’ospedale storico di Santa Maria dei Battuti è ancora completamente af-
frescato all’interno dall’opera migliore dell’Amalteo e arricchito da opere 
di Bartolomeo di San Vito e dal portale con lunetta in bassorilievo di Gio-
vanni Antonio Pilacorte.
Vicino a San Vito, a San Giovanni di Casarsa, nella chiesa di San Giovanni 
vi è il dipinto della decollazione del Battista, molto simile a quello della 
chiesa di San Giovanni a San Tomaso, sempre dell’Amalteo. Importante è 
la storia del convento francescano e del Santuario di Madonna di Rosa che 
offre ospitalità pellegrina. Il Santuario fu realizzato come filiazione da quel-
lo molto più antico di Pieve di Rosa (da “erosa”), in sinistra Tagliamento, il 
guado storico. Nel ’500 la chiesa di Pieve fu distrutta ripetutamente dalle 
alluvioni, il fiume si stava spostando ad Est, cento metri all’anno. Si decise 
per questo di ricostruire sulla sponda di San Vito sia la località di Rosa che 
il Santuario intitolato a Madonna di Rosa. Due volte all’anno le comunità 
di Pieve di Rosa e di Rosa si riuniscono per festeggiare il gemellaggio, una 
comunità sola divisa e ora ricongiunta dal fiume.

L’antico ospedale di Santa Maria dei Battuti

Il bassorilievo del Pilacorte sulla lunetta del La lunetta del portale
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TAPPA 8A – SAN VITO AL TAGLIAMENTO, CONCORDIA SAGITTARIA 

Partenza: San Vito al Tagliamento - Vedi Tav. X-XI
Arrivo: Concordia Sagittaria
Dislivello: in piano 

Ospitalità: L’accoglienza è a Concordia, in locali parrocchiali (+39 0421 
270269) e comunali previa prenotazione (+39 0421 270360)
Percorso: Da San Vito-Madonna di Rosa si può procedere sulla linea di 
Ligugnana, Gleris, Bagnara (a) oppure sulla via di Savorgnano, Sesto al Re-
ghena, Bagnara (b). Ambedue i percorsi poi proseguono per Portovecchio, 
Portogruaro- Concordia.
Il percorso (a), parte dal Santuario di Madonna di Rosa verso via Giardino 
a est, su via Trieste e a destra verso sud su via Isonzo e via Vittorio Veneto, 
all’incrocio con via Carbona ancora verso sud su via Bottari, si giunge a 
Gleris. Lì sulla strada regionale c’è la chiesa di Santo Stefano con lo straor-
dinario San Cristoforo affrescato dall’Amalteo. Appena dopo l’ampia curva 
si prende a destra la via Vissignano. Si procede per 2.5 km fino alla cicla-
bile della SP28, dove si svolta a sinistra fino a Bagnarola. Si prosegue per 
Bagnara sulla via Borgo di sotto. A metà circa da destra giunge la strada da 
Sesto al Reghena: il percorso (b). Da sinistra invece (da via Stalis) la strada 
per Cordovado (2 km).
Il percorso (b) parte dal centro di San Vito, ancora verso sud, sulla strada 
provinciale con ciclabile fino a Savorgnano. Uscendo a sud si prende a 
destra via delle Melmose e via di Mezzo, sterrate. Dopo 2 km si tiene a 
sinistra per 2.5 km quindi ancora a sinistra su via Verdi per altri 2.5 km 
fino a Sesto al Reghena.
A Sesto al Reghena c’è l’abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena, dona-
zione longobarda dell’VIII sec., importante abbazia benedettina, distrutta 
dagli ungari e ricostruita, aderì alla riforma cluniacense. Notevole l’im-
pianto difensivo e l’architettura romanica, nel vestibolo il ciclo di affreschi 
del Paradiso e dell’Inferno di Antonio da Firenze (primi ’500) e la Madon-
na con Bambino il Battista e san Pietro. 
Nella cripta paleocristiana il sarcofago longobardo di santa Anastasia e 
il vesperbild. Nella chiesa a tre navate dell’XI sec. dedicata al Battista di 
pregio gli affreschi giotteschi dell’abside centrale e dei transetti nei quali 

AI PORTI DI LATISANA E 
CONCORDIA

Cfr. Tav. IX-X-XI-XII



Sesto al reghena la torre portaia e un particolare dell’affresco del Giudizio Universale 
dell’Abbazia benedettina (VIII sec.)

A Concordia Saggitaria, convergono la Via Aquileiense e la Via d’Allemagna

Il palazzo comunale di Portogruaro
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insieme alla figura sbiadita di San Giovanni nel Deserto si trova il ciclo 
della vita di san Giovanni Evangelista, confermando la frequente situazio-
ne di compresenza e di “crasi” tra i “due Giovanni” nel periodo medievale. 
Straordinario, nel transetto sud, l’Albero della Vita, affresco giottesco di 
inizi ’300.
Da Sesto si torna a est su via Levada per 1.5 km, a sinistra su via Piave per 
400 m quindi a destra, sulla strada sterrata per 1.8 km, verso est, fino a 
incontrare la strada da Bagnarola del percorso (a) sulla quale si procede a 
destra verso Bagnara. Da quell’incrocio a soli 2 km c’è anche Cordovado, 
antica pieve, residenza estiva dei vescovi di Concordia, uno dei borghi me-
dievali più belli, meglio conservati, con le torri portaie, interessante il duo-
mo romanico-gotico di San Andrea del XV sec. e il Santuario di Madonna 
delle Grazie, ottagonale, del XVI sec.
A Bagnara di Gruaro (a 4 km da Bagnarola) c’è la chiesa di San Tommaso e 
all’interno uno splendido affresco ancora del miracolo di Santo Domingo 
della Calzada. 
Si prosegue lasciando Gruaro a destra verso Portovecchio, anch’esso antico 
porto sul Lemene. Tenendo il Lemene sulla sinistra, dopo due sottopassi 
(non c’è la corsia pedonale) sulla via Bassa di Portovecchio, prima della 

ferrovia si prende a destra per via Solferino, avanti 400 m, si arriva in via 
Pordenone al sottopasso pedonale della Stazione dei treni di Portogruaro 
vicinissima al suo centro storico. 
In alternativa a Bagnara o a Gruaro si prende via Boldara e la ciclabile 
del Lemene, passando a Ca’ dei Molini, sul lato sinistro del fiume, fino a 

Portovecchio e da lì verso Por-
togruaro a destra (vedi sopra) o 
a sinistra del fiume. 
Portogruaro è una città stori-
ca, sviluppata dopo l’XI sec., il 
centro storico è ben conservato 
con il campanile pendente, il 
palazzo comunale, gli antichi 
mulini e i manufatti idraulici 
sul Lemene. Merita una lunga 
sosta e adeguati approfondi-
menti. Il Duomo di Sant’An-
drea apostolo, con opere 
dell’Amalteo e di Giovanni 
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Martini, come a San Vito e la chiesa 
di San Giovanni apostolo. Proprio in 
via Borgo San Giovanni, appena più a 
sud si prende a destra la pista ciclabile 
verso Concordia Sagittaria 3 km, lungo 
il Lemene. 
Concordia Sagittaria è la città roma-
na più importante del nord-est dopo 
Aquileia, vi si producevano frecce. 
Straordinario il battistero e gli ampi 
scavi archeologici, i mosaici romani e 
paleocristiani, restaurati e visitabili sot-
to il piano della Basilica.
Lì sul Lemene c’era il porto accessibile 
alle galee, dall’Adriatico, verso la Ter-
ra Santa. Da Concordia si prosegue a 
piedi verso Venezia (60 km), attraverso Marango-San Giorgio di Livenza, 
Cortellazzo, Jesolo, Punta Sabbioni e via nave a San Marco. Da Venezia poi 
si prosegue verso Roma e Santiago. 

IL RAMO PRIMITIVO IN SINISTRA TAGLIAMENTO 
Da San Tomaso-Concordia in Sinistra Tagliamento, (Circa 80 
km), Verso Venezia (+60 km)

A Concordia si può giungere anche scendendo da San Tomaso in sinistra 
Tagliamento, sulla via primitiva fino a Latisana dove si trova il ponte per 
San Michele verso Concordia. Attraversando prima al ponte della Delizia 
ci si può collegare al ramo destro a San Vito, mentre con il ponte interme-
dio di Madrisio di Varmo ci si può collegare attraverso Alvisopoli diretta-
mente a Portogruaro e a Concordia. (vedi tappe 6B-7B-8B)

TAPPA 6B – SAN TOMASO, SAN DANIELE, DIGNANO, 
SANT’ODORICO (C.a 20 km)

Partenza: San Tomaso di Majano  - Vedi Tav. VII-VIII-IX
Arrivo: Sant’Odorico
Dislivello: piccoli dislivelli 

Cfr. carta Tabacco. 
Ospitalità: L’accoglienza è in locali parrocchiali a San Daniele, Vidulis e 
Dignano (Parrocchia di San Daniele +39 0432 57054). Anche a Sant’O-
dorico si trova ospitalità in locali comunali (+39 0432 869021 sindaco) e 
parrocchiali (+39 0432 869110).
Percorso: Seguendo la Via in sinistra Tagliamento a 4 km a sud-ovest di 
San Tomaso c’è San Daniele del Friuli (4 km), sul colle morenico più alto. 
Notevole è la chiesa di Sant’Antonio Abate, con la facciata gotica del 1470, 
con il rosone e il portale scolpito, con sant’Antonio Abate, e sant’Antonio 
da Padova e San Giovanni Battista al cen-
tro. Definita la “cappella sistina del Friuli” 
affrescata da Pellegrino da San Daniele XV-
XVI sec. (la crocefissione, la discesa agli in-
feri, l’Ultima cena), è la chiesa dell’ospedale 
omonimo del XIV sec., di cui si sono con-
servati gli antichi fabbricati (di fronte alla 
chiesa) e il prezioso archivio storico, raccolta 

Chiesa di San Daniele, re Magi 
(XI sec.)

torre portaia ovest a Cordovado

Mulini sul Lemene a Boldara
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di documenti fondamentali 
per la storia degli ospedali, 
dall’attività medica a quella 
relativa all’accoglienza dei 
pellegrini, alla gestione della 
peste, alle doti per gli orfani 
e per le vedove. Imperdibile 
anche la biblioteca Guarne-
riana. Fondata da Guarnerio 
D’Artegna nel 1466 con una 
donazione, di centinaia di 
codici miniati, alla “Magnifica Comunità di San Daniele”. È una delle 
Biblioteche più antiche d’Italia, è stata arricchita continuamente (in par-
ticolare, nel XVIII sec. da mons. Giusto Fontanini). Possiede importanti 
fondi archivistici e migliaia di manoscritti di grande valore tra i quali la 
Bibbia Bizantina, con centinaia di miniature dorate con codice figurativo 
orientale, probabilmente del XII sec. proveniente da Gerusalemme nel 
XII sec. Secondo alcuni studiosi forse direttamente dallo Scriptorium del 
Santo Sepolcro. Anche un manoscritto, di Brunetto Latini con la rap-
presentazione policroma, a schema concentrico, dell’Universo così come 
veniva immaginato al tempo di Dante e inoltre una copia, di inizio ’400, 
dell’Inferno della Divina Commedia di Dante. Il patrimonio librario è 

stato custodito da ogni attacco, 
anche dalle razzie di Napoleo-
ne. Adiacente alla Biblioteca è 
il Duomo del XVIII sec. dell’ar-
chitetto Domenico Rossi, è lo 
stesso modello della facciata 
superstite della Chiesa di San 
Pietro sul Colle di Osoppo e 
di San Stae sul Canal grande a 
Venezia. All’interno una copia 
della Trinità del Pordenone, nel 
coro sei tele, lo sposalizio della 
Vergine e la Circoncisione di 
Amalteo (1549) e Caino e Abe-
le, il Sacrificio di Isacco, Mosè e 
Aronne e la Manna di V. Lugaro 
(1625), altre tre tele di Fran-
cesco da Milano (1520) e tre 
modelli di affresco del Tiepolo: 
l’Assunta, San Giovanni Battista 
e San Giovanni Elemosinario, il 
primo protettore dell’Ospedale 
di Gerusalemme.
Sulle pareti esterne della Chie-
sa di San Daniele, sul colle del 
castello che fu di Artuicho, il 

bassorilievo dell’Adorazione dei Magi datata al XII sec. (l’originale è con-
servato nel museo del Territorio), opera probabilmente finanziata dalla 
stessa famiglia dei di Varmo di Sotto, visi che guardano direttamente dal 
medioevo.
Si procede “in sinistra” verso Ragogna-Pignano-Aonedis (mozzafiato la 
vista dall’altopiano a strapiombo sul Tagliamento) o direttamente verso 
Aonedis, a Villanova (possibilità di riparo presso la chiesa di San Filippo 
e Giacomo, molto bella, sull’altopiano guarda verso il guado, a ponente e 
aveva l’affresco di San Cristoforo, ora scomparso), a Carpacco, a Vidulis 

Chiesa dell’ospedale di Sant’Antonio Abate e l’in-
terno affrescato

La biblioteca Guarneriana e manoscritto 
di Brunetto Latini con la rappresentazione 
dell’universo al tempo di Dante (foto Biblioteca 
Guarneriana)
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(15 km da San Tomaso), a Dignano (18 km da San Tomaso). Il passaggio 
a Spilimbergo si può fare da Vidulis attraverso il guado, ma solo con fiume 
in magra e con guida esperta o attraverso il ponte di Dignano (ma non ha 
la corsia pedonale). Oppure si scende ancora giù in sinistra a Bonzicco si 
giunge a Sant’Odorico (23 km da San Tomaso). 
La via primitiva in sinistra è ricca di tracce storiche, spesso tracce parziali di 
storie gloriose poi cadute, a causa delle invasioni ungare, turco-bosniache, 
delle piene del Tagliamento e dei riordini della modernità, tracce sepolte e 
in parte perdute, traslocate nelle aree emergenti, a Udine. 
Sulla riva destra città artistiche come Spilimbergo, Valvasone, San Vito, Se-
sto che rassicurano gli occhi e appagano la sete di cultura e quella spiritua-
le-agiografica con chiese e affreschi gotico rinascimentali, foto per la rete. 
A sinistra invece ci sono più vuoti che pieni, borghi e castelli altomedievali, 
scomparsi, capanne e tombe di tremila anni fa, perdute, i primi ospitali, ri-
mossi fino all’ultima pietra, linee di storia sepolte che necessitano, da parte 
del pellegrino – visitatore – studioso, prima di tutto di una reazione e poi 
di un lavoro di analisi, di lettura, di evocazione, di immaginazione e di ri-
flessione in più. Devi fermarti un attimo a capire. E questo aspetto diventa 
parte del cammino, esperienza che cambia. Linee della storia da estrarre 
dalla terra da riprendere in mano e che tra le mani rinascono. E quando le 

storie rinascono tra le mani e sotto i piedi cambiano le prospettive, trova 
senso il cammino, si aprono passaggi che non potevi vedere prima, ponti. 
Questo è il segreto della Via primitiva in sinistra Tagliamento.
A Bonzicco il castelliere dell’età del Bronzo (altri in zona sono ad Arcano 
Inferiore, a Savalons di Mereto di Tomba a Gradisca di Sedegliano e a 
Gradisca sul Cosa, sull’altro lato del Fiume), appena più giù, a nord di 
Sant’Odorico i resti di capanne protostoriche in legno, una a pianta ovale 
e un tumulo della media età del Bronzo (una tomba in terra di forma 
tronco conica – altre a Mereto di Tomba, a Villalta di Fagagna, a Udine, a 
Rivignano, a Fraforeano). 
Sant’Odorico fu l’importante sede di un’abbazia benedettina, dipendente 
dalla chiesa di Salisburgo, fino al 1212 (poi dal Patriarcato di Aquileia), ge-
stiva anche il guado i relativi pedaggi e l’accoglienza ai pellegrini. La Chiesa, 
dedicata a san Ulrico (monaco all’abbazia di San Gallo fino al 908, poi ve-
scovo di Augusta), modificata nel ’700, ha ancora parti originali dell’XI, l’ab-
side semicircolare e la facciata con l’affresco prezioso ma ormai evanescente 
di San Cristoforo, del XIV sec. Intorno al 1235 il Capitolo di S. Odorico fu 
portato a Udine e così la Cattedrale di Udine in costruzione, voluta dal Pa-
triarca Bertoldo di Andechs, fu inizialmente dedicata proprio a Sant’Odori-
co, poi a Santa Maria Maggiore. La vecchia sede sul Tagliamento non venne 

Gli Amici dell’Hospitale in cammino sulla Via del tagliamento (Dignano) La chiesetta di San Giacomo a Villanova di San Daniele
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abbandonata: ebbe sempre un vicario e poi un parroco. La struttura benedet-
tina ora è incorporata nel complesso della Villa Maselli, settecentesca.

TAPPA 7B – SANT’ODORICO, RIVIS, PIEVE DI ROSA, BUGNINS 

Il Ramo Sud-in sinistra Tagliamento (Primitiva): al Ponte Della Delizia 
ci si può ricollegare con la via principale in destra a San Vito al T. oppure 
proseguire in sinistra per Bugnins (18 km da S. Odorico) 

Partenza: Sant’Odorico - Vedi Tav. IX-X
Arrivo: Bugnins (comune di Camino al Tagliamento)
Dislivello: in piano 
Ospitalità: L’accoglienza è a San Vito se si decide di fare il ponte della De-
lizia e di proseguire per San Vito-Concordia oppure a Bugnins nell’ostello 
della chiesa. 
Percorso: Si scende da Sant’Odorico lungo il bordo della scarpata fluvia-
le. Da Turrida si prende lungo l’argine, appena più a ovest. C’è anche la 
possibilità di guadare il Tagliamento verso Valvasone ma solo in compa-
gnia di guide esperte e in periodo di magra. Si giunge a Rivis, c’è la chie-
sa del cimitero con un magnifico San 
Cristoforo del XV sec. Si prosegue fino 
al Ponte della Delizia, dove ci si può 
collegare con la Via destra Tagliamen-
to e lungo l’argine giungere a Rosa e a 
San Vito, oppure proseguire a sud, in 
sinistra verso Pieve di Rosa. Si arriva 
a Bugnins, all’ostello prezioso di don 
Riccardo Floreani. 
Pieve di Rosa è il guado più antico, 
quella della Via Concordia Noricum 
e della Stradalta-Postumia e della Va-
stata Ungarorum, la via percorsa da-
gli Ungari, nel X sec. Dopo l’ultima 
incursione fu necessario ripopolare 

queste zone richiamando popolazione dall’area slava, balcanica e carinzia-
na, sorsero così alcune comunità e 9 castelli, Varmo di Sotto e di Sopra, 
Belgrado, Madrisio, Munchenberg, Castellaruto, Guardiagioisa, Floraval, 
Gradiscutta di Varmo. C’erano anche due conventi cistercensi maschile e 
femminile. I superstiti nativi invece si erano raccolti nel centro di Romans.
Sulle mappe del ‘500 la grandezza del simbolo del centro di Belgrado era 
raggiunta solo da quella di Udine, Cividale, Aquileia, Palmanova, Latisana 
e Gemona. Era un incrocio di vie di commercio e di pellegrini. 
La Villa di Blasiz fu il primo hospitium teutonico in regione (fondato da 
Wolfgher von Ellenbrechtskirchen, crociato della III e patriarca aquileiese 
dal 1204 al 1218 – fondò anche l’hospitium di San Nicolò di Ruda nel 
1211, sulla Stradalta verso Aquileia). Era costituito principalmente dalla 
chiesetta di San Blasius che purtroppo fu demolita nel corso del XVIII 
sec. Nel 1229 risultava già fondato l’hospitium di Vendoglio (Vendoy) di 
Madrisio e sembra che in quell’anno venga acquisito da Asquino di Var-
mo forse per farne un cenobio femminile. Nel 1232 il Patriarca Bertol-
do di Andechs, fondò l’importante hospitium a Brixeney-Precenicco alla 
presenza di Federico II e di Mainardo II conte di Gorizia che donava la 
proprietà al gran maestro Hernan von Salza. L’hospitium teutonico dipen-
deva da Friesach, era dedicato prevalentemente ai pellegrini germanici che 
salpavano o approdavano a Latisana e comprendeva anche il sito di Ti-
tiano, insediamento molto antico, con la chiesa di Madonna della Neve.
Appena a nord di Belgrado sorgeva Villa di Rosa, già mansio romana, ri-
covero storico sull’antico guado, pieve (cioè chiesa battesimale) dall’VIII 
sec. (documentata dal 1183), sotto la giurisdizione dell’Abbazia di Sesto 
al Reghena. Dal XIV sec. fu chiamata Pieve (di Santa Maria) di Rosa. Verso Sant’Odorico

I rilevati del Casteliere di Bonzicco
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Luogo di apparizione mariana il 2 febbraio 1655. Ma già prima c’erano 
state, secondo la tradizione, le apparizioni di Straccis nel 1506, e dalla 
parte opposta del Fiume, quella di Motta di Livenza nel 1511e quella di 
Cordovado del 1592.
Dal 1477 e nel 1499 ci furono le incursioni turco-bosniache che coinvolse-
ro praticamente tutti i villaggi per una larga fascia a cavallo della Stradalta.
Nel frattempo dal XV sec. il Tagliamento cominciava a spostarsi inesorabil-
mente verso est con ripetute alluvioni per due secoli. I sette castelli, i mona-
steri, la chiesa di Pieve di Rosa (nel 1612) e più giù Santa Maria di Vendoy 
(nel 1596) e a Ronchis l’hospitium di San Bartolomeo della Volta (nel 1598), 
furono spazzati via. Ricostruiti e spazzati via di nuovo. Il Tagliamento alla 
fine si è spostato di 2 km. Villa di Rosa fu riedificata due volte finché decisero 
di ricostruirla sulla sponda opposta, quella a ovest. Così nacque la località di 
Rosa. Sullo stesso lato fu realizzato anche il santuario di Madonna di Rosa 
presso San Vito al Tagliamento portando al sicuro il culto mariano sdop-
piando quello di Pieve di Rosa, che veniva comunque ricostruita anche sulla 
riva sinistra dove esiste tutt’ora. Sul lato est, permangono ancora finalmente 
al riparo dell’argine i centri di Pieve di Rosa, Bugnins, Straccis, Belgrado, 
Varmo, testimoni esausti di una storia ostinata di un incrocio di vie e di 
popoli, di alluvioni e invasioni continue ed alternate, ma che ha dato frutti 
nonostante tutto, frutti che ora la fanno giustamente riemergere. 
Il centro maggiore è Villa di Varmo. Importante è la chiesa plebanale di 
San Lorenzo, con il Trittico di Giovanni Antonio Pordenone, del 1526, 
sull’altare maggiore: la Madonna con Bambino al centro. Nell’aula dipinti 
dell’Amalteo ed altri. 
A Madrisio (Matricium, Madris) c’è ancora la chiesa di Santa Radegonda 
(518-587), che potrebbe essere passata di lì durante il suo pellegrinaggio 
in Terra Santa. Era stata moglie di Clotario I, re dei merovingi, e a Tours 
aveva stretto amicizia con Venanzio Fortunato. Così ampi cerchi si chiu-
dono. Dunque l’area di Varmo è importante per le relazioni storiche con 
San Tomaso: i Signori di Varmo sono stati i fondatori dell’Hospitale di San 
Tomaso, e hanno avuto un ruolo sugli ospizi del basso Tagliamento, le due 
aree si trovano sulla stessa via verso il mare.

TAPPA 8B – BUGNINS, PRECENICCO-LATISANA 

Il Ramo Sud-in sinistra Tagliamento, (Primitivo): 
verso Precenicco (22km da Bugnins) ramo Primitivo teutonico 
o verso Latisana (22km da Bugnins) ramo Primitivo giovannita. 

Partenza: Bugnins (comune di Camino al Tagliamento) 
- Vedi Tav. X-XI-XII-XII
Arrivo: Precenicco o Latisana
Dislivello: in piano 
Ospitalità: L’accoglienza è a Precenicco presso la ca-
nonica (parrocchia di Palazzolo dello Stella +39 0431 

58047) e a Latisana (locali comunali +39 0431 525111) e parrocchiali 
(+39 0431 50127 )
Percorso: Tra le tracce storiche dell’ospitalità antica, le chiesette e i rela-
tivi romitori/hospitali, si giunge ai porti antichi verso Gerusalemme: Con-
cordia sul Lemene, Precenicco sullo Stella, Latisana sul Tagliamento. Stella 
e Lemene sono rami ormai isolati del delta del Tagliamento, ma ricollegati 
nella Via del Tagliamento, nella rete viaria storica. 
Da Bugnins si scende a Straccis (con il santuario alla Beata Vergine 
di Straccis) e sulle tracce del cammino teutonico, attraverso, Belgra-
do, Varmo, Madrisio, si procede verso Rivignano e lungo lo Stella a 
Driolassa, Chiarmacis, Palazzolo dello Stella, fino a Precenicco all’ho-
spitium teutonico che vide Federico II. E poi al di là dello Stella at-
traverso i boschi di Muzzana fino al porto di Marano Lagunare e da 

L’isola di Barbana
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lì – via mare, guardando verso Oriente – all’Isola e al santuario di 
Madonna di Barbana, fondata nel 582 d.C., anch’essa sito documen-
tato di un antico hospitale lagunare, l’ultimo prima del mare aperto.
Da Precenicco si può proseguire in destra Stella e arrivare alla chiesetta di 
Santa Maria ad Nives di Titiano, sito teutonico sullo Stella, porto naturale 
antico. Nello Stella sono stati trovati straordinari resti di navi in legno del 
XI-XII sec. attraverso importanti scavi archeologici subacquei. Una nave 
dello stesso tipo, (resta la sinopia) nella chiesetta di S. Andrea a Chiarmacis 
(vedi foto realizzata dal prof. Capulli). 
Da Varmo si può procedere verso Latisana a sud, sempre lungo l’argine. Si 
giunge in località Priorato (c’è ancora una centa e un insediamento ancora 
esistenti), si passa sotto la strada Ferrata e il suo ponte sul Tagliamento, a Ma-
drisio, a Canussio, a Fraforeano, a Ronchis di Latisana, dove esisteva il primo 
hospitale giovannita in regione, quello di San Bartolomeo della Volta. Forse 
fondato dallo stesso Artuico di Varmo, aveva colonne di granito, provenienti 
da Aquileia, fu distrutto dalle alluvioni del XVI sec. Nel 1597 il sito fu ab-
bandonato e i materiali riutilizzati per costruire una nuova chiesa nel centro 
di Ronchis, dedicata a San Giovanni di Rodi, demolita nel ‘900. Ora presso 
la chiesa di Sant’Andrea di Ronchis a trecento metri sono conservate ancora 
tre di quelle colonne di granito. Ecco quello che resta di quei muri. Oggi il 
sito si troverebbe all’interno della golena del fiume (Castellarin), vi si accede 
dal valico dell’argine in corrispondenza del campo sportivo di Ronchis. 
Il primo ospitale giovannita, il primo impianto di accoglienza gratuita laica 

in regione era lì dove ora c’è un campo coltivato, nella golena del Taglia-
mento. Distrutto dalle alluvioni ne è stata rimossa ogni traccia, ogni pietra. 
Quasi non vale la pena di andare a vedere. E invece è imperdibile. Mentre 
stai per andartene, quel vuoto costruttivo, entra in risonanza con altri vuo-
ti. Chiama. L’assenza totale di muri, sostituiti dal granoturco, sottolineano 
meglio di qualsiasi resto, la perdita progressiva, imperdonabile, nell’indif-
ferenza, dell’antica rete di gratuità che era partita da lì. 
Quel vuoto è assordante e l’assenza dei muri non è niente rispetto a quanto 
abbiamo perso con la stessa distrazione che ha causato anche quella rimozione. 
Un lacerto murario, anche se piccolo, rassicura, sarà un ricordo anche per 
chi verrà dopo, vedrà lui! Se ci fosse anche un affresco sarebbe ancora me-
glio. Se la traccia invece non c’è più, allora è diverso, se è scomparsa per 
sempre, estinta, se non ci sono più muri a ricordare e a resistere. Se la visita 
al nulla, imbarazzata e paradossale del pellegrino, raccoglierà quel ricordo 
e l’aura di quella gratuità rimasta lì sul terreno, quell’atto di conoscenza 
sarà come aver udito l’ultimo SOS, che altri dopo, probabilmente, non 
sentiranno. Se quei muri saranno nella sua memoria e se quella gratuità 
sarà nella sua voce e nelle sue mani, sui suoi piedi, quella conoscenza sarà 
parte di lui, del suo cammino e di quelli che incontrerà e quella traccia sarà 
salva e darà ancora frutti. La forza del vuoto, dell’assenza è più potente di 
qualsiasi presenza.
Si procede verso Latisana, prima a fianco e infine sull’argine, fino al porto stori-
co sul Tagliamento uno dei più importanti dell’Alto Adriatico. Una storia ricca 

navi verso Gerusalemme: l’affresco della Chiesa di Sant’Andrea a Chiarmacis e rappresen-
tazione storica dell’antico Porto di Latisana
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di vie, porti, ponti, mercati, ospedali. Di lì passava la Via Annia, un po’ più 
a Nord, a Latisanotta, verso Aquileia e l’Iter Burdigalense per Gerusalemme. 
Dall’XI sec. fu un feudo dei Conti di Gorizia (legati al vescovo di Bamberg) 
come anche Belgrado, Codroipo, Precenicco, e Venzone. L’Abbazia di Moggio 
possedeva Dignano e Biauzzo e aveva alle dipendenze anche l’Ospedale di San-
to Spirito di Ospedaletto. Il vescovo di Salisburgo aveva il possesso di Sant’O-
dorico e del relativo guado. Così era feudalizzato il fiume e i suoi passaggi.
A Latisana il Duomo di San Giovanni, del 1504, restaurato nel XVIII sec. 
Sull’altare laterale destro la pala del Battesimo di Cristo 1566-1567 di Pa-
olo Veronese. Del 1578 è il Santuario della B.V. di Sabbionera, adiacente 
all’Ospedale Civile, a 1 km dal Duomo circa.
Da Latisana, il porto antico sulla Via Adriatica verso Gerusalemme, si pro-
cede via terra verso Concordia Sagittaria, verso Santiago o verso Roma at-
traverso le vie romee e francigene. Oppure veramente verso la Terra Santa. 
Il patrono di Latisana? San Giovanni Battista ovviamente.

Sotto: l’ansa dell’antico porto di Latisana. In alto: la strada da Concordia verso Venezia

VERSO IL MARE
Cfr. Tav. XIII



SAN GIOVANNI

Il 28 Giugno 2009 fu percorso il Primo 
cammino della Rinascita della Via del Ta-
gliamento, era la prima domenica dopo il 
24 giugno: il giorno della festa della nasci-
ta del Battista – il patrono dell’Hospitale – 
come riportato nell’antica iscrizione sopra 
l’ingresso della chiesa. Da allora il Cammi-
no della Rinascita è legato alla festa della 
nascita di Giovanni. Figura straordinaria, 
ultimo profeta dell’Antico e primo santo del 
Nuovo, “il primo a passare dal mondo che 

finisce al modo che inizia” sgradito al “tempio” e ucciso a 33 anni, uomo 
ponte, precursore, attraverso il deserto, fino al Giordano e all’Eternità.
Poteva fare il segretario generale, il vice e invece si tira indietro, lui dimi-
nuisce perché il Nuovo possa crescere, non indica “restando davanti” si 
accerta che sia vero e poi lascia libera la visuale. Come il sole del solstizio 
d’estate giunge al suo massimo e può solo diminuire per lasciare spazio al 
sole Nuovo e crescente in quel solstizio d’inverno, così affollato di sincreti-
smi antichi. La festa di san Giovanni ha radici profonde legate ai riti solari, 
rituali legati all’acqua, al fuoco e alle piante. “Prima di san Giovanni”. Sto-
rie di astri e di rugiada, di fuochi nella “notte”, di rituali di purificazione, 
di fertilità, di inibizione del male e di previsione del futuro. La raccolta 
delle nuove erbe, il mac di san Zuan. Ecco le sue erbe: achillea, artemisia, 
l’assenzio, il sparc di mont, la camomilla, il cumin, il felet, il ginepro, l’ipe-
rico è l’erba di San Giovanni e non può mancare nel mazzetto, secondo 
la tradizione sbarra la strada agli spiriti malefici, ma ideale non solo per 
il malocchio ma anche per le scottature, le ammaccature e i reumatismi; 
l’olio d’iperico ha virtù miracolose ed è chiamato anche Sanc di Crist. E an-
cora: l’issopo, la malva, la melissa, la menta selvatica, il nocciolo, l’ortica, la 
ruta, il sambuco e il tasso barbasso, il viburno e le jerbe dai viers. Giovanni 
è la trasformazione “nel Nuovo” del nome Giona (come Giacomo è la 
trasformazione del nome Giacobbe). Nella sera di san Giovanni cominciò 
a crescere e a trovare voce anche la storia di Bariona scritta per il Nata-

Galleggia sulle acque del Giordano
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le da Sartre in prigionia nel 1941(settant’anni prima), ambientata a Beit 
Shaur in Palestina, duemila anni fa. Bar-Iona, lo abbiamo compreso dopo, 
significa: “figlio di Giovanni”.
Giovanni è il primo a sapere, e lo fa capire in ogni modo, ancora prima di 
nascere, poi nel deserto, con l’acqua. Ancora con i muri millenari del suo 
Hospitale indica, vie da raddrizzare.

VERSO GERUSALEMME

Sulla Via di Allemagna l’Hospitale di San Giovanni è verso Gerusalemme. 
Lì si può fare quella torsione inusuale verso quella direzione. Si può restare 
o andare, da sempre. Ma la Via porta laggiù a cercare la storia dell’ospedale 
gratuito, ma prima la Galilea, Nazareth, Cana, Tabor, Tiberiade, Cafarnao, 
giù per la Samaria o lungo il Giordano nel deserto di Giuda a Gerico e 
da lì su a Gerusalemme. Oppure sulla via dei pellegrini medievali, dal 
mare di Giaffa a Latrun, a Neve Shalom, San Giovanni nel Deserto, fino a  
Gerusalemme. Laggiù, a piedi, per superare le paure, i pregiudizi, per “an-
dare a vedere”. 

Sapendo che il rischio vero è quello di partire pellegrino e arrivare crociato-
turista. L’incontro con la popolazione palestinese che è cristiana, islamica 
ed ebraica e che dalla fine delle crociate fino alla fine del XIX, per seicento 
anni ha condiviso quella terra in pace fino a quando l’Occidente si è di 
nuovo occupato del “problema orientale”. Non si può dire cosa succede 
oggi, con intensità diverse, a Gaza, a Hebron, a Betlemme, a Gerusalem-
me Est (quasi 1000 km di muro alto 8 m in una regione grande come il 
Friuli, taglia paesi, case, in due) e in Cisgiordania, a Nablus. Non si può 
non dire che Gerusalemme è una città, quella antica, dove si sperimenta 
la convivenza e quindi la pace, per definizione, tutto sembra adatto per 
quello, l’arte, l’architettura, la costruzione della città, è praticamente un’u-
nica casa. Il suo nome viene riportato per la prima volta dagli Egizi del II 
millennio a.C., deriva da ur, altura e shlm, pace. 
Il cuore del mondo10, la città più antica e la città del futuro, perché il futuro 
si fa comunque con la relazione, non è auspicabile un progetto di città se-
lettive, isolate e recintate, sistemi chiusi, destinati tecnicamente al collasso. 
La città della pace, se non altro perché solo lì convivono a stretto contatto 
culture e religioni diverse, certo in balìa delle strumentalizzazioni politiche 
internazionali, ma è un laboratorio. È la città in cui diversità, impresenta-

Il cammino verso tiberiade sui Corni di Hattin
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bili tra loro, ma che si capisce, hanno la “stessa origine”, convergono verso 
il centro, vincendo la diffidenza. E questa forza, che supera quelle repulsive,  
è quella di chi ha accettato quel paradosso, che ha ragioni che la ragione 
non conosce, che accetta di anteporre “l’andare incontro” ancora prima di 
comprendere. È la forza di quella stessa Origine. Da sempre. Ogni pietra 
di quella città lo sa. Anche solo dal punto di vista antropologico-culturale 
sarebbe imperdibile. Ma poi non basta mai. Il Santo Sepolcro è al centro 
di Gerusalemme, architettura complessa, costruzione sofferente. Non lus-

suosa, e non può essere che così, le sue pietre consumate dalle ginocchia 
in due millenni, luogo di convergenza di tutte le diversità: e cosa doveva 
essere una chiesa se non “luogo di preghiera per tutte le genti”. Il Santo 
Sepolcro non è luogo per la relazione esclusiva e lo trovi solo se ci arrivi con 
tutta l’umanità. Sembra un guazzabuglio, un vortice di tutti i colori e gli 
odori, ma solo se ci arriverai nel modo “giusto” e solo quando ti sarà dolce 
quella moltitudine e ne sarai parte, allora potrai entrare anche tu e insieme 
con te porterai tutta l’umanità11. Vale la pena di cercare lì ed è il Centro. 
Ma allora c’è anche tutta l’altra metà. E questo non è indifferente. Cambia 
tutto. E quelle orme, che incroci spesso laggiù lungo il cammino, sono di 
Abramo. Quello giunto proprio da quell’Altra parte del mondo.

SUI PASSI DI ABRAMO

L’Hospitale di San Giovanni è rimasto lì “mille anni” per indicare, oggi, 
a noi dis-orientati cronici individui, comunità, civiltà che ruotano su se 
stesse autoreferenziali senza meta, senza direzione o con tante mete provvi-
sorie uguali e opposte, l’asse principale della storia, il riferimento, il nostro 
Oriente. Ci ha spinto in cammino e a cercare la via giusta, quella che non 

Verso Gerusalemme sul wadi el-Kelt

Gerusalemme vista dal Monte degli Ulivi
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esclude nessuno. In Palestina, passare nei villaggi, “senza scorta” ha com-
portato l’incontro inevitabile con i palestinesi, musulmani, cristiani, ebrei 
e questo contatto, anche in situazioni diverse, ha consentito di riconoscere 
nella nostra cultura l’esistenza di alcuni pregiudizi. Passi, sfiori, ti guardi 
in faccia e non serve altro, per capire che non c’è alternativa all’ incontro e 
alla relazione. Riflessi diversi dello stesso volto.
Sul cammino da Giaffa a Gerusalemme, presso Latrun c’è accoglienza a 
Neveè Shalom (Wahat al-Salam, Oasi di Pace), una comunità cooperativa 
abitata da arabi musulmani ed ebrei israeliani. Nel villaggio è stato realiz-
zato un santuario chiamato Casa del Silenzio (Beit Dumia-Bayt Sakina), a 
forma di cupola con cinque oculi per la luce sulla volta, luogo di riflessione, 
meditazione e preghiera per tutti gli uomini di qualsiasi credo o cultura. 
L’essenzialità e il silenzio pur di condividere l’incontro. 
Mentre si procede verso il luogo di condivisione per eccellenza, Gerusa-
lemme, sembra necessario cercare, per la riflessione, luoghi non esclusivi, 
sotto gli ulivi, dove le diverse umanità possono convergere, coesistere, per 
guardare insieme. Cominciando a parlare di dialogo ecumenico, interreli-
gioso, durante il cammino verso Gerico e Gerusalemme, abbiamo intravi-
sto quelle tracce, quelle di Abramo, colui che si è messo in cammino e “non 

si è mai fatto la casa”, è rimasto ospite accogliente. Lui ha fatto il primo 
cammino, sicuramente quello giusto, fatto per conto di tutta l’umanità, 
buono per tutti, da sempre.
Abramo è il patriarca capostipite dell’Ebraismo e del Cristianesimo attraverso 
Isacco figlio suo e di Sara e attraverso Ismaele, il figlio che ebbe da Agar, è 
capostipite anche della discendenza araba e quindi anche di quella islamica.
Si parla spesso infatti delle “tre religioni abramitiche”. San Giovanni Da-
masceno, nel suo libro L’Islam, la centesima eresia li chiama Sara-ceni, spo-
gliati da Sara, perché Agar, la serva, e Ismaele, alla nascita di Isacco, furono 

L’anastasis del Santo Sepolcro

Gerusalemme, la Cupola della roccia sulla spianata delle moschee e il Muro del Pianto
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invitati a lasciare la tenda, per il deserto. È interessante il fatto che l’Islam 
fosse inizialmente considerato semplicemente un’eresia cristiana come i 
nestoriani, gli ariani, i manichei e poi i catari.
Abbiamo cominciato a pensare a “quel modo” come quello giusto per fare 
un cammino e soprattutto per arrivare a Gerusalemme senza rischiare di 
fare il viaggio per niente12. Il cammino dovrebbe quindi partire diretta-
mente dall’Iraq, da Ur oppure da Harran in Kurdistan turco per poi scen-
dere attraverso la Palestina, prima in Siria, passando per Aleppo, Damasco 
e Mar Moussa e poi in Israele attraverso Jenin, Nablus a Taybeh, Gerusa-
lemme, fino a Hebron.
Nel 2011 la buona notizia era che esisteva ancora laggiù, in Siria, il 
Cammino di Abramo e passava per Mar Moussa13 un antico monastero 
nel deserto damasceno, ricostruito e fatto rinascere come hospitale, 
avamposto di incontro della cristianità in Vicino Oriente, da padre Paolo 
Dall’Oglio, gesuita, dal 1982 in Siria impegnato come forse nessun altro 
nell’ecumenismo e nel dialogo interreligioso, sulla scia di Charles de Focault 
e di Louis Massigon, nell’ambito della chiesa siriaca cattolica, l’unica che 
non ha ancora mai cambiato lingua, l’aramaico, da più di 2000 anni. 
Padre Paolo lì ha dedicato la sua vita alla relazione tra Occidente e Oriente 
attraverso un’opera “profetica” a partire dalla rinascita del monastero 
basata sulla vita contemplativa, sul lavoro semplice, sull’ospitalità 
abramitica, d’incontro e sulla “vocazione particolare di servizio all’armonia 
islamo-cristiana”. Una piccola luce sul “Cammino di Abramo”, che lui ha 
mantenuta accesa laggiù nel deserto per trent’anni, è diventata veramente 
un faro, purtroppo isolato, nel buio pesto, esempio chiaro di incontro 
interculturale possibile e ancora fecondo. Una scelta chiara rivoluzionaria, 
in tempi non sospetti, mentre il mondo si accingeva a farne ben altre.
Padre Paolo ha fatto comprendere come la relazione tra le religioni permette 
di individuare le radici comuni e le vere differenze consentendo il rafforza-
mento delle identità, altro che relativismo. Così padre Dall’Oglio ha tenuto 
aperta la porta della relazione antica e possibile tra Oriente e Occidente, con 
tanta pazienza, relazione che abbiamo visto, è creatrice di civiltà. 
La comunità Al-Kalil (così si chiama quella di Mar Moussa) si è ingrandita 
e si è moltiplicata in altri siti e padre Paolo è diventato un punto di riferi-
mento internazionale, molto amato, Abuna, padre (così lo chiamano con 

affetto in Siria), non solo per chi sa o comincia a capire che è necessaria 
quella relazione Questa era la buona notizia in Siria nel 2011, ma poi tutto 
si è complicato, è cominciata la primavera siriana in autunno ed è diven-
tata una tragedia umana, una catastrofe nel cuore della storia, un virus 
nelle radici anche della nostra civiltà. Un virus che l’Europa forse avrebbe 
dovuto cominciare o continuare a curare non solo per pietà, ma per una 
questione tecnica. Si sta disinteressando, pensando che stia andando a fuo-
co una casa vicina, invece è la sua stessa casa.
Abbiamo incontrato padre Paolo finalmente nel giugno 2013 e abbiamo 
sentito la sua forza e la sua grande sofferenza per la guerra sanguinosa, 
che allora era arrivata a più di 100.000 morti, una guerra silenziosa ali-
mentata dai grandi e dai vicini, giocata sulla pelle della popolazione per 
continuare ancora una sorta di “grande gioco”, di equilibrio apparente. 
Una guerra civile ma “mondiale” una primavera araba che ha già quasi 
quattro anni, guerra civile di autodeterminazione che diventata di ben 
“altra-determinazione”.
L’incontro con padre Paolo ha consentito di connettere in rete l’Hospi-
tale di San Giovanni sulla Via di Allemagna verso Gerusalemme, con il 
monastero di Deir Mar Moussa sul “Cammino di Abramo” verso Gerusa-
lemme. Quell’incontro certamente ci ha spinti a proseguire il percorso di 
conoscenza e di responsabilità verso le questioni drammatiche aperte in 
quell’area. Il popolo siriano, con tutta la sua complessità, che conosciamo 
poco, è in balìa, a farsi schiacciare tra il regime e gli alqaedisti più volte 
invocati e che alla fine sono veramente arrivati, arrivati dalla mostruosità 
di un passato di 10, 20, 50 e molti di più, anni di guerriglia, di “altra-de-
terminazione”. Poi Al-Nusra e la nascita dell’I.S., lasciati libero di crescere 
e di procedere contro Yazidi, Curdi, minoranze sciite e contro i profughi 
Palestinesi ancora nelle baracche in Siria dal ’48 (settant’anni). Cui prodest? 
Intanto procede nel silenzio il progressivo annientamento della popolazio-
ne siriana che era, è ancora un mosaico straordinario di religioni e culture 
da più di 5000 anni, in equilibrio da più di 2000 anni. Lì era nato l’alfa-
beto iniziale l’origine di quello greco-romano e di quello arabo-persiano. 
In quel mosaico etnoculturale religioso, vero patrimonio dell’umanità, la 
cristianità delle origini, quella che non ha mai cambiato lingua, stava come 
una fiammella preziosa, debole, indifesa, ma forte della sua verità, acco-
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glienza e autenticità, rispettata da tutti. Oltre alla sofferenza infinita, oltre 
alla vita preziosa di persone, bambini… quello che si sta perdendo è un 
tesoro incommensurabile: il modello di quella umanità complessa, non 
selezionata, con la piccola cristianità dentro, al centro.
Sappiamo anche che è ancora accesa e che l’omissione di soccorso europea 
dovrebbe diventare al più presto missione di pace14. A metà del 2015 di 
padre Paolo non abbiamo più notizie da quasi due anni. Sappiamo solo 
che per amore non poteva restarsene fuori e ha portato fino all’estremo 
confine la sua vocazione di incontro della cristianità, ha offerto la vita per 
tenere accesa quella fiammella, per garantire per sempre la possibilità alla 
cristianità di restare nel cuore di quella terra, per tenere accesa la possibilità 
di incontro.

IL CAMMINO DI INCONTRO A SANTIAGO, ROMA E GERUSALEMME

L’opera di Paolo dall’Oglio ha generato una serie di ramificazioni in Eu-
ropa che oggi formano una rete complessa di associazioni internazionali 
e italiane dedicate al Cammino di Abramo e al cammino d’incontro in-
terculturale tra Occidente e Oriente: in particolare la Comunità di San 
Salvatore a Cori (Roma), l’Associazione Amìs de mar Moussa e l’Associa-
zione Compostella-Cordue nata dall’idea e dalla proposta del cammino 
Compostella-Cordoba. Dopo aver completato il cammino di Santiago a 
piedi a Gabrielle Nanchen era rimasto in particolare il desiderio di far fare 
un passo in più a Santiago Matamoros, diffusa iconografia del Camino. Per 
questo, nel 2009, ha deciso di completare il cammino proseguendo a piedi 
verso sud fino a Cordoba la capitale degli Omayyadi in Andalusia, in segno 
di riconciliazione, sul cammino, trasformando in qualche modo Santiago 
Matamoros in Amamoros.
Giacomo di Zebedeo detto il Maggiore, fratello di Giovanni, fece il cam-
mino da Gerusalemme verso i paesi di ponente, il Magreb e attraverso 
il Mediterraneo fino alla terra iberica che percorse in lungo e in largo 
senza peraltro grande successo, forse nessuno lo seguì da vivo. Ritor-
nò a Gerusalemme dove fu martirizzato per primo tra gli apostoli. Poi 
le sue spoglie furono portate in nave a Finisterrae e seppellite in luogo 

segreto. Lì furono scoperte agli inizi del IX sec., secondo la tradizio-
ne e lì sorse un tempio, un monastero, e cominciarono i pellegrinaggi.
Non vi sono prove certe che Giacomo abbia evangelizzato la Spagna, né 
che in Galizia vi sia stato trasportato il corpo. Venanzio Fortunato riferisce 
di una tomba di San Giacomo a Gerusalemme. Quindi? Forse il problema 
non è dov’è, ma cos’è Santiago? Se i resti trovati in quella tomba in Galizia 
fossero veramente i suoi sarebbero più veri i passi di milioni di pellegrini 
in mille anni?
Santiago è la meta dell’opposto, per chi va alla fine della Terra anziché 
verso il suo “centro”, ma inevitabilmente finisce per bussare, al ritmo na-
turale dell’uomo, quello dei suoi passi a piedi, milioni di volte a una porta 
diversa, ma sempre alla stessa casa. Tutto quello che l’uomo cerca di preve-
dere, di organizzare, di programmare, lo costringe a fare il giro più largo. 
Succede sempre tutto per sbaglio, non si procede per somma di punteggi 
acquisiti. San Giacomo a Gerusalemme. L’uomo ha avuto la necessità di 
pensare di portarlo alla fine della Terra. In milioni hanno pensato di andare 
laggiù a piedi a cercarlo. E quando l’hanno raggiunto si sono comunque, 
in qualche modo, ritrovati essi stessi. A Gerusalemme. Perché nulla viene 
sprecato. Si parte sempre in cammino nella direzione sbagliata, ma in cam-
mino tra incontri ed essenzialità ti trovi ad essere come dice padre Paolo, 
come argilla fresca tra le Sue mani.
Ogni proposta viene in qualche modo, non so come, accettata e poi accesa. 
Non sempre, qualche volta hai la sensazione di trovarti parcheggiato su un 
binario morto. Anche se basata su ipotesi sballate, la proposta. Altrimenti 
se dipendesse da noi, non funzionerebbe nulla con tutte le mistificazioni e 
manipolazioni che ci precedono, che ci accompagnano e i fraintendimenti 
continui.
A Roma ci arriveremo a piedi – forse – sulla Romea Strata e la Francigena 
attraverso Lucca, Monteriggioni, Siena, Sant’Antimo, Radicofani, ad Li-
mina Petri, il cammino ci darà indicazioni e incontri, ma avremo fatto an-
cora il giro largo, saremo impreparati, come sempre, inadeguati, per l’anno 
della Misericordia, da papa Francesco.
Forse saremo sui passi di San Francesco, colui che per primo fece un cam-
mino di incontro con l’Islam, incontrò a Damietta, in Egitto, il Sulta-
no egiziano Ayyubide Al Kamil, nipote di Saladino, lo stesso che avrebbe 
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incontrato più tardi Federico II. Non risulta sia andato a Gerusalemme 
anche se sembra strano. Quindi San Francesco potrebbe aver anteposto 
l’incontro e il confronto alla meta. Così è nata la stima mai venuta meno 
da parte dell’Islam per i frati minori francescani, rendendo possibile l’af-
fidamento esclusivo ai francescani della Custodia di Terra Santa della 
rappresentanza e del presidio della Chiesa Latina a Gerusalemme e alla 
“Natività” a Betlemme. È documentato peraltro il pellegrinaggio di San 
Francesco verso Santiago de Compostela proprio 800 anni fa, tra il 1213 
e il 1214. San Francesco per andare in Terra Santa era partito via mare da 
Venezia, ha fatto il passagium insieme con chi era passato all’Hospitale e 
sulla Via di Allemagna. Forse portava un sasso con sé. 

UN SASSO, UNA STORIA: IL SASSO DI SAN TOMASO 

Una pietra del Tagliamento, staccata mille anni fa da una delle alte valli a 
confine con l’Austria, ha rotolato, pesante all’inizio, milioni di volte, fino 
a diventare leggera, un sasso, che l’acqua ha trasportato a valle, è rimasto 
al sole per lunghi periodi e ha visto passare i pellegrini di ogni tempo 
che scendevano e andavano e venivano da Gerusalemme, altri, più tardi 

a scavare trincee tra i ghiacci, ed altro. 
Nel 2013 un pellegrino ha raccolto quel 
sasso, lo ha portato con sé e poi lasciato 
all’Hospitale a San Tomaso. Kitty, tede-
sca, degli amici dell’Hospitale l’ha dipin-
to con l’immagine della Casa del Priore 
e posato su un cestino insieme ad altri 
tutti simili, tutti diversi. Un gruppo di 

pellegrini giunge all’Hospitale, uno di loro prende un quel sasso dal cesto, 
legge la frase sul lato opposto e lo tiene per circa un anno in tasca, sul cru-
scotto, sul tavolo. Nel 2014 la notizia di un gruppo di pellegrini italiani in 
partenza via mare in barca, dai porti del Friuli, verso la Terra Santa a Ge-
rusalemme. Il pellegrino portatore (di pietra) pensa che qualcuno dell’Ho-
spitale deve partire con quella barca: è l’occasione giusta per rinnovare il 
passaggio dall’Hospitale a Gerusalemme per la via storica Adriatica, per la 
prima volta dopo cinque secoli: qualcuno doveva farlo, ma chi? Forse chi 
stava attendendo da più tempo, e aveva sempre lasciato passare avanti altri. 
Il sasso che aveva in tasca! Così accompagnato da un pieghevole tradotto 
in inglese il sasso viene consegnato dal portatore al porto di Trieste dove la 
barca sta per partire, viene accolto bene dall’equipaggio l’ultimo pellegrino 
del nuovo passagium. La meta è a Gerusalemme, nella chiesa di San Gio-
vanni Battista, la più antica, vicina al Santo Sepolcro, è la chiesa dell’Ospe-
dale antico di Gerusalemme, proprio la madre di quella di San Giovanni a 
SanTomaso. La barca salpa, segue la rotta adriatica, si ferma in alcuni porti, 
arriva a Giaffa poi in cammino a piedi sempre con il sasso nello zaino. 
Arriva a San Giovanni nel Deserto e a Gerusalemme finalmente, al Santo 
Sepolcro, poi alla chiesetta di San Giovanni. C’è un monaco ortodosso 
fuori sulla panca, prende in mano il sasso, legge la lettera, indugia, con-
vince i pellegrini a recarsi al vicino patriarcato ortodosso di Gerusalemme. 
Nonostante un appuntamento importante con i francescani della Custodia 
di Terra Santa, il gruppo si reca al Patriarcato, spiega della pietra, arriva un 
funzionario, il responsabile delle relazioni, ma anche lui prende tempo, 
torna dopo un po’ e assicura che il gruppo verrà ricevuto, nientemeno, dal 
patriarca ortodosso di Gerusalemme. Dopo due ore di attesa arriva il papa 
ortodosso di Gerusalemme e li accoglie bene prende in mano il sasso, lo 

roma, Ad Limina Petri
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portatore la cerca tra le altre cose e non la trova. La pietra. Pensa di averla 
affidata ad altri del gruppo, no! Allora per forza è stata dimenticata là, è 
rimasta a Gerusalemme nella Chiesa, ed è troppo tardi il gruppo sta già 
rientrando in Italia. E così per due giorni il sasso rimane sull’altare, nella 
chiesa di San Giovanni Battista custodito dalla monaca. Ma a Gerusalem-
me sono rimaste Giuliana e Rosa. Nel terzo giorno ritornano alla chiesa 
di San Giovanni con un compito: chiedono della pietra. La monaca l’ha 
conservata e, sollevata, la restituisce. La nuova meta della pietra è ora l’e-
remo presso il giardino del Getsemani, tenuto dai francescani. Solo dopo 
scopriamo che lì già al tempo di Carlo c’era l’orto dell’Ospedale di Geru-
salemme; qui gli ospitalieri di San Giovanni l’Elemosiniere (solo nell’XI 
sec. viene affiancato dal Battista) avevano un terreno che veniva coltivato 
per i pellegrini. È l’orto degli Ulivi. E lì oggi c’è l’ospitale che accoglie an-
cora. Quale altra destinazione poteva avere quella pietra? Quale altra casa 
a Gerusalemme? Lì la pietra doveva giungere, con un percorso che sembra 
un groviglio intricato o forse un disegno perfetto, a scelta. E i pellegrini 
ogni tanto passano a salutarlo. Il sasso è solo simbolo di un legame e del 
desiderio di tutti quelli che l’hanno portato da San Tomaso, oppure ha un 
suo disegno. Ora è lì, custodito da padre Diego nell’orto del Getsemani15. 
Un semplice sasso, come semplice è la dimensione del pellegrino, ora è 
nella valle di Giosafat. Un sasso del Tagliamento, nella Valle di Giosafat16. 
Perché? La storia finisce così. 

guarda, legge il pieghevole ascolta la storia del sasso, dell’Hospitale e del 
suo lungo percorso. Sulla richiesta di lasciarlo alla Chiesa di san Giovanni 
dice che la chiesetta è sempre stata degli ortodossi e il periodo dei cattolici 
crociati non è ancora un bel ricordo per loro. Non può, su due piedi, ricu-
cire così lo strappo millenario tra ortodossi e cattolici, accettando questa 
pietra nella chiesa di Hagi Johannis. Il sasso torna nelle mani di Monica, 
guida francigena, la responsabile di questo passaggio. Torna in Italia a Bo-
logna, in occasione della consacrazione a vescovo di don Paolo a Perugia, 
viene consegnato a Roberto e da lui (non so dove) a Gianni finché giunge 
di nuovo nelle mani del portatore a San Vito da padre Leone, e quindi di 
nuovo all’Hospitale. Ma solo un mese dopo è lui stesso che rimette il sasso 
nello zaino e parte di nuovo per Gerusalemme, con altri trentadue pelle-
grini. Il 22 settembre è al Santo Sepolcro, e sulla spianata delle moschee, 
quel giorno volano le bombe acustiche, a senso unico, i sassi restano fermi. 
Il 24 il sasso è di nuovo nella chiesetta di San Giovanni nel Muristan. 
Questa volta c’è una monaca, ma una delle pellegrine è di madrelingua 
greca, cominciano a parlare in greco, cordiali, con il sasso in mano. Ma il 
risultato è lo stesso. Non viene accettato, non è ritenuto opportuno. Allora 
il portatore chiede di poter recitare almeno una preghiera, tutti insieme, 
per mano, il gruppo, la monaca… e la pietra pellegrina. Di solito non è 
possibile ma viene concesso per questa volta. La pietra viene appoggiata 
sull’altare. Il breve momento di raccoglimento, poi tutti fuori. Alla sera il 

In cammino lungo il tagliamento Il cammino di Gerusalemme sul lago di tiberiade
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Ma qualche tempo dopo, a pranzo nella parrocchia di Monteriggioni, in-
sieme a don Doriano, amici dell’Hospitale di San Tomaso e giovani di varie 
etnie, c’è un prete indiano di nome Thomas. Una domanda a caso: perché 
Thomas? E lui spiega che in India vicino a casa sua c’è il santuario con le 
spoglie di San Tomaso, per questo anche lui si chiama così. Anche a Orto-
na in Italia sono deposte le spoglie dell’apostolo17. Lo sa anche lui. Tomaso 
è l’apostolo che ha evangelizzato la Siria, la Mesopotamia, l’Iran, l’India. 
Qualche giorno dopo proprio Monica a Genova a proposito di questa 
coincidenza si ricorda di un particolare: nella discesa adriatica in barca con 
il sasso di San Tomaso, i pellegrini in barca si sono fermati proprio al porto 
di Ortona e si sono recati alle spoglie di Tomaso, e c’era anche il sasso con 
loro. Un vero intrigo. Così qualcosa di Tomaso ora è a Gerusalemme, ad 
opera di ignari portatori, persone che vanno, issano, camminano, dicono, 
ricordano, altri decidono ostacolano e altri accettano, altri distratti dimen-
ticano i sassi sugli altari, pregano, tutti in un percorso incerto iniziato per 
sbaglio come sempre, come ogni cammino che facciamo. Forse la storia 
non è finita, forse è solo cominciata.

NOTE

1. Così veniva chiamata dopo il Mille, per l’a-
pertura di nuove miniere di estrazione in Stiria 
e Carinzia.
2. La Via del Tagliamento nord/sud-ovest 
incrocia un sistema di vie storiche per lo più 
est-ovest: la via pedemontana; più a sud, sulla 
linea delle risorgive del Medio Friuli la Stradal-
ta-Postumia, presso Codroipo e Pieve di Rosa; 
poi la Via Annia Concordia- Latisana- Palazzo-
lo- Muzzana- San Giorgio di Nogaro- Aquileia; 
a Latisana convergeva anche una via bassa, la 
perilagunare Aquileiense, che proseguiva verso 
Precenicco tra i boschi di Muzzana – Carlino 
fin ad Aquileia. Giunta al mare, trovava l’ultima 
via orizzontale, quella endolagunare, da Raven-
na all’Istria attraverso Altinum-Grado-Tergeste, 
“mare calmo” bizantino, l’ambiente in cui si era 
sviluppata la Venetia marittima.
3. Gustav Mahler.
4. Nel 1199, l’imperatore germanico era Fede-
rico II, con la reggenza della madre Costanza, 
dato che lo Stupor Mundi aveva ancora solo 5 
anni, il pontefice era Innocenzo III e solo un 
anno prima aveva proclamato la necessità di 
luoghi di accoglienza per pellegrini verso Ge-
rusalemme (in realtà a lui servivano potenziali 
guerrieri per una nuova crociata). Patriarca di 
Aquileia era Pellegrino II, san Francesco aveva 
17 anni.
Gerusalemme era stata appena riconquistata 
dal Saladino 12 anni prima. Federico Barbaros-
sa era morto nel 1190.
5. La regola di San Benedetto (480-547) è 
l’evoluzione europea della regole orientali mo-
nastiche, da quella di Sant’Antonio Abate, l’A-
nacoreta, l’Egiziano (251-357), a quella di San 
Pacomio cenobita egiziano (292-348), della 
Regola Basiliana messa a punto da san Basilio 
Magno (329-379) di Cesarea-Cappadocia, e di 
quella di Sant’Agostino (354-430) di Tagaste 
(nell’attuale Algeria).
6. Cronologia breve del periodo delle crociate:
- 1028-1048 Viene ricostruito dagli Amalfitani 
e dai benedettini l’Ospedale di Gerusalemme, 
nasce la fraterna Ospitalieri di San Giovanni di 
Gerusalemme.
- 1096 Urbano II papa indice una spedizione 
da parte di tutta la cristianità alla riconquista 
di Gerusalemme. All’inizio si chiamavano pas-
sagium. La veste bianca con croce rossa, dun-
que crucesignati, solo più tardi furono chiamate 
crociate.

- 1099 I Crociata - con strage di Antiochia, 
Marra. Nel Luglio 1099 viene presa Gerusa-
lemme e vengono sterminati dai crociati pra-
ticamente tutti i musulmani e gli ebrei: 70.000 
morti in una notte, si ripetono numerosi i casi 
di cannibalismo. 
- 1100 con Baldovino nasce il Regno Latino 
d’Oriente.
- 1113 nasce l’Ordine degli Ospitalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme, Giovanniti, guidati 
da fra’ Gerardo Sasso.
- 1119 la fraterna dei Templari prende i voti 
monastici e quello di difesa dei pellegrini.
- 1128 concilio di Troyes.
- 1129 nasce l’Ordine Cavalleresco dei Templari 
con la regola monastico militare di Bernardo di 
Chiaravalle. Più tardi verrà assunta anche dai ca-
valieri Giovanniti e dai Teutonici ecc.
- 1147-49 II Crociata, sollecitata da Bernardo 
di Chiaravalle.
- 1187 Saladino (Yusuf ibn Ayyub, cioè Giusep-
pe figlio di Giacobbe o di Giacomo) si riprende 
Gerusalemme ma non si vendica per la strage 
della I Crociata. Saladino, celebrato anche in 
Occidente come “giusto”, aveva anche concluso 
la dinastia Fatimida sciita, subentrando diplo-
maticamente per successione al khalifa egiziano 
come “sultano di Egitto e Siria” fedele al califfo 
abbaside, inaugurando la sua nuova “dinastia” 
Ayyubbide. Saladino ad un certo punto comin-
ciò ad accogliere a Gerusalemme ebrei profughi 
delle persecuzioni europee di Francia e Inghil-
terra. Profughi che ripararono prima in Spagna 
e poi in Egitto e Palestina, come il caso del me-
dico Maimonide, [10].
- 1189-1192 la III crociata, di Federico Bar-
barossa (che muore durante il percorso) e di 
Riccardo Cuor di Leone che non riesce a ricon-
quistare Gerusalemme al Saladino.
- 1198 tra giugno e agosto parte la lettera ponti-
ficia di Innocenzo III, con l’appello al soccorso 
della Terra Santa. È il progetto della Quarta 
Crociata che fu accolto da Venezia e che avreb-
be richiamato centinaia di migliaia di pellegrini 
sulla terra veneto-friulana. In quel periodo forse 
nasce la necessità di aumentare i siti di ospitali-
tà. Un anno dopo era pronto l’Hospitale di San 
Giovanni a San Tomaso, sulla via di Allemagna 
verso Venezia.
- 1204 IV Crociata: l’“Incompiuta” dei Vene-
ziani, che si conclude con il sacco di Costan-
tinopoli. 

Il sasso di San tomaso nella Chiesa di San Giovanni Battista a Gerusalemme nel Muristan
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degli Ulivi sono sepolti gli ebrei (sulle lapidi 
sono deposti numerosi sassi secondo l’antica 
tradizione), sul lato destro verso la città sono 
sepolti i musulmani, in mezzo passa il Cedron, 
che sfocia nel Mar Morto. Secondo una leg-
genda ebraica tutti i cimiteri del popolo nel 
modo sono collegati alla valle di Giosafat dove 
attraverso di essi i corpi dei morti rotolano 
sottoterra per essere pronti a risorgere nel 
giorno del Giudizio.
17. Secondo una tradizione che risale almeno a 
Origene (185-255 circa), Tomaso evangelizzò 
la regione dei Parti, cioè la Siria e la Persia. 
Tomaso giunse fino all’alto corso del fiume 
Indo, nell’India occidentale, per trasferirsi poi 
nell’India meridionale, dove morì martire, uc-
ciso a colpi di spada o di lancia, poco lontano 
da Calamina. La tradizione è riportata anche 
nel Martirologio Romano, al 21 di dicembre. 
Isidoro di Siviglia verso il 636 pone in questo 
giorno anche la sua sepoltura nella stessa Cala-
mina, l’odierna Mylapore, sobborgo di Chen-
nai-Madras, dove il luogo del suo martirio è 
ancora indicato da una croce con iscrizione in 
antico persiano del VII secolo. Quello che la 
popolazione locale identificava ancora con il 
suo sepolcro (che fu visitato da Marco Polo nel 
1292), all’arrivo dei portoghesi era da secoli 
custodito da una famiglia musulmana. Vi era 

edificata sopra una chiesa, dal XIX secolo so-
stituita dall’attuale chiesa cattedrale intitolata 
all’apostolo. 
Da questo sepolcro le reliquie di Tomaso sa-
rebbero state in parte trafugate e trasferite a 
Edessa, probabilmente già dal 230 e lì sono 
ricordate sia nel 394 che verso il 415, mentre 
sappiamo che nel 373 vi era stata edificata e 
dedicata a san Tomaso una grande chiesa. Il 13 
dicembre 1144 Edessa venne ripresa dai mu-
sulmani, ma poco prima le reliquie di Tomaso 
sarebbero state traslate nell’isola di Chios e da 
lì poi nella cittadina di Ortona in Abruzzo, 
insieme alla pietra tombale. Un documento 
indica che la traslazione è avvenuta il 6 set-
tembre 1258; grazie a tre galee ortonesi alleate 
della flotta di Venezia nello scontro contro 
quella di Genova al largo di Acri. Secondo 
una secolare tradizione, anche a Roma, nella 
Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, si 
conserva una reliquia dell’apostolo Tomaso, 
una falange del dito indice. Un’altra reliquia 
di Tomaso, donata dalla chiesa di Ortona, è 
dal 1953 nella chiesa di San Tomaso apostolo 
a Chennai-Madras. 

Sulla Francigena del Sud, a de Finibus terrae (Santa Maria di Leuca), verso Gerusalemme

- 1217-1221 V Crociata. Viene combattuta sul 
delta del Nilo. San Francesco incontra il sulta-
no al-Kamil, “il cammello” nipote di Saladino.
- 1227 VI Crociata di Federico II che si accor-
da con al-Kamil e diventa re di Gerusalemme 
senza spargimento di sangue. Per questo viene 
scomunicato da Papa Innocenzo III.
- 1250 VII Crociata di re Luigi IX detto il 
santo.
- 1291 I crociati (colpevoli di essersi alleati con 
i mongoli) vengono cacciati dai mammelucchi 
dall’ultima roccaforte, quella di San Giovanni 
d’Acri. Si conclude la presenza crociata in Ter-
ra Santa. Alla fine delle Crociate dopo il 1291, 
proseguirono i pellegrinaggi a Gerusalemme. 
Oltre che a Venezia, i pellegrini potevano im-
barcarsi anche a Genova, Ancona, Pisa, Napo-
li, a Messina, Otranto, Bari. La Via di Giaffa 
era pericolosa, le navi preferivano arrivare ad 
Alessandria dove gli occidentali erano molti e 
si potevano concludere buoni affari. Da lì si ef-
fettuava il Cammino di Mosè: da Alessandria a 
Gerusalemme, attraverso il Mar Rosso, il Sinai, 
il deserto del Neghev, attraverso Petra e Gerico 
o a Ovest del Mar Morto (sui passi di Abra-
mo al ritorno dall’Egitto) attraverso Hebron, 
Betlemme.
-1323 Ai Francescani viene accordata pro-
gressivamente la Custodia di Terra Santa, di 
alcuni luoghi sacri della Cristianità: il Cenaco-
lo, il Santo Sepolcro, la Tomba della Vergine, 
la Grotta dell’Orto degli Ulivi, la Natività a 
Betlemme e la Basilica dell’Annunciazione a 
Nazareth, oltre all’Hospitale di San Salvatore 
a Gerusalemme ora la sede della Custodia di 
Terra Santa.
7. Esiste peraltro anche un’altra Via “d’Allema-
gna” in Veneto che scende da Dobbiaco e una 
anche in Valtellina. Così come sono numerose 
le vie germaniche, le vie teutoniche, le vie del 
Tagliamento, le vie romee, e le vie francigene.
8. Iulim Carnicum, fondata da Giulio Cesare, 
forse inizialmente si chiamava Forum Iulii, 
nome poi attribuito a Cividale e origine del 
nome Friuli.
9. Plotino (204-270 d.C.), filosofo greco in 
Alessandria, riferimento del neoplatonismo, 
ha cercato l’incontro con la Persia e l’India in 
quanto nel pensiero dell’epoca sia i gimnoso-
fisti indiani che i magi persiani erano conside-
rati, accanto ai saggi d’Egitto, una delle prin-
cipali fonti della conoscenza sapienziale. Più 
di altri filosofi Plotino è vicino alla nascente 
teologia cristiana.
10. Cardini: “Il cuore di pietra e di storia rac-

chiuso dalle mura di Solimano il Magnifico, 
quando sei all’interno della città antica ti senti 
nella storia… Compiangete quelli che vi diran-
no che hanno visto e che sono rimasti indiffe-
renti o scandalizzati per il rumore profano dei 
mercati nei luoghi santi… perché non sanno 
vedere, non hanno educato gli occhi e la men-
te, e se decidono di viaggiare sprecano tempo 
e denaro”. “La città della pace ha una storia 
senza pace. Nelle vicende del genere umano è 
abituale ammazzarsi per odio e interessi, qui a 
Gerusalemme si è stati uccisi anche per amore, 
per troppo amore”.
11. Per comprendere il Santo Sepolcro? Ci vo-
gliono sempre tre giorni! Detto per tanti anni 
senza sapere… ricordare il perché. Una follia 
andarci l’ultimo giorno dopo aver visto tutto il 
resto. Meglio non andare.
12. Abramo era partito probabilmente da Ur dei 
Caldei, dall’Iraq, (vicino alla foce dell’Eufrate), 
forse nel XX a.C. salì fino ai confini con l’at-
tuale Kurdistan Turco a Carran-Harran poi di-
scese verso Canaan. Proprio in quel periodo in 
quell’area nel Nord della Siria-Libano nasceva 
l’alfabeto iniziale la radice comune dell’alfabeto 
greco-latino e di quello indo-persiano-arabo. 
Anche un gruppo di ricercatori dell’università 
di Harvard ha favorito la rinascita del “Cammi-
no di Abramo”.
13. Deir Mar Musa al-Habashi (San Mosè l’E-
tiope) monastero paleocristiano già esistente 
in epoca romana a 80 km a nord di Damasco. 
Luogo abitato da prime comunità monastiche 
di anacoreti, cenobiti.
14. Questa potrebbe far partire “un’azione con-
cordata e massiccia della comunità internazio-
nale, nonviolenta, per (a) proteggere (anche se 
tardivamente) gli attori locali democratici, (b) 
sanzionare i comportamenti criminali ovunque 
vengano commessi, (c) spingere verso la solu-
zione costituzionale più adatta al genio e alla 
natura di quel popolo; allora ogni ricorso alla 
violenza diventerebbe più ingiustificato, la pa-
zienza più accettabile, perché non si sentirebbe-
ro abbandonati, perché le persone incarcerate 
sarebbero assistite” tratto da Collera e Luce di 
Paolo Dall’Oglio, 2013.
15. Padre Diego è a Gerusalemme grazie ad un 
incontro sul pellegrinaggio in Terra Santa, or-
ganizzato nel 2010 proprio all’Hospitale di San 
Giovanni a San Tomaso, con frà Jacques. 
16. Anche Dante ne parla nel X canto dell’In-
ferno, quando verrà il Giudizio Universale, i 
risorti andranno a prendere i loro corpi nella 
valle di Giosafat. Sul lato sinistro, sul Monte 
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SALMO N. 8

Come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra: 
la bellezza tua voglio cantare,
essa riempie i cieli immensi.
Dalla bocca di bimbi e lattanti
liberare tu ami la lode,
per confonder superbi avversari
e ridurre al silenzio i ribelli.
Quando il cielo contemplo e la luna
e le stelle che accendi nell’alto,
io mi chiedo davanti al creato:
cosa è l’uomo perché lo ricordi?
Cosa è mai questo figlio dell’uomo
che tu abbia di lui tale cura?
Inferiore di poco a un dio,
coronato di forza e di gloria!
Tu l’hai posto signore al creato
a lui tutte le cose affidasti:
ogni specie di greggi e d’armenti,
e animali e fiere dei campi.
Le creature dell’aria e del mare
e i viventi di tutte le acque:
come splende, Signore Dio nostro,
il tuo nome su tutta la terra! 

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA

Benedici il signore anima mia
Tu che sei rivestito di maestà e di splendore
sei tanto grande signore mio Dio.
Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita
lodare sempre, inneggiare a Lui finché esisto
gli sia gradito il mio canto
e gioirò per sempre nel Signore Rit.
Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri,
Tu costruisci sulle acque le tue dimore.
ecco i tuoi mari, i tuoi monti
e con il frutto sazi la tua terra. Rit.
Tu che t’illumini di luce come di un manto,
Tu che distendi tutti i cieli come una tenda.
fai delle nubi il Tuo carro,
cammini sulle ali del vento. Rit.

CANTO DELLE SALITE SALMO 120
 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, 
non prenderà sonno il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci 
e quando entri, 
da ora e per sempre. 

SALMO 137

Il canto dell’esule
Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre,
perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
»Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra;
mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.
Ricòrdati, Signore, 
dei figli di Edom.
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