1ª tappa

Ritrovamenti archeologici nel sito.

“Dalla Protostoria al
Medioevo”
Percorso storico-culturale
attraverso i ritrovamenti archeologici
nel Comune di Majano.
Incontro – conferenza
a cura delle archeologhe
dott. Tiziana Cividini
e dott. Chiara Magrini

Giovedì 21 maggio 2009
ore 20.45

2 ª tappa

“Il sito ospitaliero di
San Giovanni”
a San Tomaso di Majano
sull’antica via d’Allemagna
Progetto di restauro del complesso
architettonico,
storia e modernità degli hospitales,
progetto culturale e lavori in corso.
a cura dell’ing. Marino Del Piccolo

4ª tappa

a cura della dott.ssa Tiziana Cividini

“Pedalata nella storia”

Martedì 26 maggio 2009
ore 20.45

Giro in bicicletta nei siti della storia di
Majano:
Susans, S. Salvatore, S. Martino,
Farla, S. Tomaso…


3ª tappa

Domenica 7 giugno 2009
partenza ore 9.00

“Sulle orme dei cammini
medievali”

dal centro sportivo di Susans

… a Gerusalemme, a Santiago de
Compostela… e sulla Francigena verso
Roma.
Storia, tradizione e modernità dei
pellegrinaggi.
Il pellegrinaggio come metafora del
cammino dell’uomo.

Nelle varie tappe ristoro tra storia e
archeologia.
Accoglienza degli alpini di Susans
con pastasciutta finale.

Incontro con il prof. Andrea Bellavite
dell’Ass.“Iter Aquileiense” -Go-

Info e prenotazioni c/o Informagiovani
0432-948455 int. 234
e sul sito www.majano.info
entro il 29 maggio 2009

Venerdì 5 giugno 2009
ore 20.45

Tutti gli incontri si terranno presso la
Sala del Consiglio del Palazzo Comunale




In caso di maltempo l’evento viene
rinviato a settembre



5ª tappa

“In cammino sulla Via del
Tagliamento”
A piedi, da Venzone a San Tomaso,
attraverso Gemona, Osoppo e Cimano, lungo
il Tagliamento

Domenica 28 giugno 2009
partenza ore 6.00
dalla piazza di Venzone, con la possibilità di
inserirsi in altri punti per un percorso più
breve.
Accoglienza finale con ristoro a San Tomaso.
Durata cammino circa 8 ore
dotarsi di zaino,
scarpe adeguate per asfalto e sterrato,
cappello e k-way, acqua e viveri.

Info e prenotazioni c/o Informagiovani
0432-948455 int. 234
e sul sito www.majano.info
entro il 26 giugno 2009


In caso di maltempo il cammino si effettuerà
comunque



L‘hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano è stato
fondato nel 1199 dai cavalieri di San Giovanni di
Gerusalemme (poi cavalieri di Malta), nel periodo delle
crociate. Costituiva una tappa importante della Via del
Tagliamento nell’antica Via di Allemagna, che collegava
l’Europa fino ai Paesi Baltici con i porti dell’Adriatico.
Gli hospitales, realizzati anche da Templari e Teutonici, a
distanza di una giornata di cammino, formavano una rete
europea efficiente, organizzata sulla “Regola Benedettina
dell’Accoglienza” ed assicuravano in pieno feudalesimo
ospitalità, cure ed assistenza gratuite a viandanti e pellegrini
in cammino per la Terra Santa o Santiago de Compostela o
Roma attraverso le vie Romea e Francigena. Costituirono la
prima importante istituzione sperimentale del servizio
ospedaliero gratuito.
Grazie a questi siti, dall’XI sec. vi fu una vera e propria
esplosione del fenomeno del pellegrinaggio, da pratica
elitaria, a primo fenomeno di massa della storia, dimensione
principale dell’uomo medievale. Insieme agli uomini si
muovevano le idee, si superavano le paure, si arricchivano le
culture, rendendo possibile la straordinaria ripresa europea
del tardo medioevo.
Il complesso di San Giovanni, superstite storico architettonico sorprendente, ancora quasi completamente
conservato con la Casa del priore e la chiesa di San
Giovanni, è in particolare testimone esemplare di quella etica
ed essenziale funzione.
Verrà dunque recuperata l’antica destinazione del sito,
attraverso il ripristino in particolare dell’attività ospitaliera.
Il sito è affioramento sorprendente della nostra storia.
Quale miglior modo per comprenderla: arrivarci a piedi,
essere accolti, passarci la notte, sulle orme e dove hanno
sostato nei secoli migliaia di persone che andavano in
Terrasanta, a Roma, a Santiago, a piedi.
Questo progetto è soprattutto un’opportunità culturale che
già ha consentito di avviare relazioni internazionali con
università, siti di altri hospitales, e con associazioni legate al
pellegrinaggio moderno, al Cammino di Santiago, alle Vie
Francigene. Relazioni che hanno consentito di intraprendere
un processo di riscoperta dell’antica Via del Tagliamento,
collegamento in rete tra Europa e Vie Francigene e che
condividono l’importanza “straordinaria” del sito di San
Giovanni, quale testimone rassicurante per la sua storia e
sorprendente per la sua modernità.

COMUNE DI MAJANO

ASSESSORATO ALLA CULTURA

L’OSPITALIERE
DI SAN GIOVANNI
DI GERUSALEMME
A SAN TOMASO

Percorso a tappe nella storia,
nella ricostruzione e
nell’ambiente

