
La Via di Alemagna sta rinascendo con il cammino a 
piedi, con i progetti Walkart e Romea Strata e con le 
relazioni culturali tra Friuli e le altre regioni collegate 
con le antiche vie. La rinascita prosegue sugli altri rami 
antichi. 
Il Decimo cammino 2018, propone per la prima volta il 
percorso del ramo Nord Ovest della Via di Alemagna, 
che giunge dall’area franco germanica da Tours, 
Orleans, Amiens, Metz, Treviri, Monaco, Passau, 
Innsbruck, Dobbiaco e attraverso il Cadore al Passo 
della Mauria e giù lungo il Tagliamento fino ai porti di 
Latisana, Precenicco e Concordia. 

 
La prima parte del cammino, dal 20 al 24 giugno, 
scenderà dal Passo della Mauria  fino all’Hospitale di 
San Tomaso. 

 
 

La seconda parte del cammino dal 29 al 1 Luglio  
riprenderà, da San Tomaso di Majano sulle tracce di 
antichi ospitali, fino a Latisana.  
Per la prima volta faremo tutto il corso lungo del 
Tagliamento fino a Latisana e forse fino alla foce.  
Il Cammino 2018 quindi ripercorre verso Gerusalemme 
ma anche verso Roma e Santiago la Val Tagliamento e 
lunghi tratti in comune con il Cammino delle Pievi. 
Segue anche le più antiche tracce della devozione nel 
Nord Est a San Martino.  
 
Cose da portare per il cammino: Zaino leggero, 
cappello, materassino, sacco a pelo, torcia elettrica, 
scarponcini da trekking (percorso misto sentieri 
montani e strade sterrate e asfaltate), scarpette di 
riserva leggere o sandali in gomma per i guadi, k-
way, mantellina (ombrello), acqua e viveri (pranzi 
al sacco) li troveremo lungo il cammino. 
Tutti sono invitati a camminare, ognuno con le sue 
motivazioni e sotto la propria responsabilità.  
 

L’iscrizione è gratuita. Gli orari sono indicativi, 
 
In caso di maltempo il cammino si farà comunque. 
 

Info               amicidellhospitale@gmail.com  
blog    http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/ 

 

M 328 8213473 - L 339 5667905 - T 340 7531392 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

AMICI DELL’HOSPITALE 
 

“Decimo cammino della 
Rinascita della 

Via del Tagliamento” 

 

Seconda parte - 2018 
 

Dall’Hospitale di San Tomaso 
lungo il Tagliamento fino alla foce  

 
attraverso Ragogna, San Daniele, Dignano, San 

Odorico, Rivis, Codroipo, Pieve di Rosa, Bugnins, 
Belgrado, Varmo, Madrisio, Ronchis, Latisana. 

 

 
 

Possibilità di inserirsi nelle tappe intermedie 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cammino  
 

Venerdì 29 Giugno 2018 - - c.a. 23 km 
Dall’Hospitale a Villanova a San Odorico  
14.30 - partenza a piedi dall’Hospitale di San Tomaso di 
Majano verso San Daniele, Ragogna, Aonedis, arrivo 
alla Chiesa di San Giacomo alle 18.00. Santa Messa 
presso la chiesa. Si prosegue in notturna verso  
Carpacco, Dignano fino a San Odorico accoglienza 
presso locali parrocchiali e comunali. 
 
Sabato 30 Luglio 2018 -  
Da San Odorico a Bugnins - c.a. 21 km 
7.00 - partenza a piedi da San Odorico verso Turrida di 
Sedegliano, Rivis, Codroipo, all’antico guado di Pieve 
di Rosa. Cena autogestita e pernottamento in locali 
parrocchiali a Bugnins. 
 
Domenica 1 Luglio 2018  
Da Bugnins a Latisana - c.a. 20 km 
7.00 - partenza a piedi da Bugnins verso Belgrado, 
Varmo, Madrisio di Varmo (Priorato teutonico e chiesa 
di Santa Radegonda), Fraforeano (cappella di Sante 
Sabide), Ronchis (sito dell’Ospitale più antico di San 
Bartolomeo dei Giovanniti) fino a Latisana al Duomo di 
San Giovanni.  
 
Incontri lungo la via per comprendere l’importanza 
della regione nella storia della cura e dell’accoglienza 
gratuita, e quale luogo naturale di incrocio delle più 
antiche vie di cammino. 

 
 
 
 


