
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’Alto Adriatico per la Terra Santa.  

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 Gerusalemme o Santiago de 

Compostela o Roma attraverso le vie Romea e 

Francigena. Costituirono la prima generazione laica di 

hospitali-ospedali europei gratuiti in rete.  

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. Il sito è affioramento 

sorprendente della nostra storia. Quale miglior modo per 

comprenderla: arrivarci a piedi, essere accolti, sulle orme e 

dove hanno sostato nei secoli migliaia di persone che 

andavano in Terrasanta, a Roma, a Santiago, a piedi.  

Nel 2012 la Via del T. è stata percorsa completamente più 

volte da Tarvisio a San Tomaso fino a Concordia 

Sagittaria, verso Venezia. Quest’anno è stato già percorso 

anche il ramo “teutonico” lungo il T. fino a Varmo e poi a 

Precenicco fino al mare a Marano e Barbana.  

Il quinto cammino propone il ramo nord: dal Passo M. 

Croce C., sulla Via Julia Augusta con passaggio 

all’hospitale di san Nicolò degli Alzeri a Piano d’Arta e a 

Zuglio. Così questo cammino è un’altra importante fase di 

rinascita della “Via del Tagliamento”, la parte friulana 

dell’Antica Via di Allemagna, collegamento in rete tra 

Europa e vie francigene e dell’hospitale di San Giovanni 

di Gerusalemme, testimone rassicurante per la sua 

storia e sorprendente per la sua modernità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSE DA PORTARE: zaino, materassino (pernotta-

menti sul Passo M. Croce e a Braulins), sacco a pelo, 

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, 

(eventuale ombrello), acqua e viveri (pranzi al sacco). 
 

Tutti sono invitati a camminare, ognuno con le sue 

motivazioni e sotto la propria responsabilità.  
 

L’iscrizione è gratuita.  
 

Gli orari sono indicativi, 

è gradita conferma entro il 16-06-2013 (indisp. per il 19).  
 

In caso di maltempo il cammino si farà comunque. 
 

Info            amicidellhospitale@gmail.com  

blog    http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/ 
 

cell.(M)328 8213473-(L)339 5667905-(T)340 7531392 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
COMUNE DI MAJANO                    AMICI DELL’HOSPITALE 

 

L’HOSPITALE 

DI  SAN  GIOVANNI  

DI GERUSALEMME  

A SAN  TOMASO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Il pellegrinaggio, ricerca di essenzialità, 

metafora della vita dell’uomo. 
 

19 - 24 Giugno 2013 
 

“Il quinto cammino  
della Rinascita  

  della Via del Tagliamento” 
 

il “ramo nord”, dal confine Austriaco  

In cammino tra natura e arte, a piedi, 

sulle orme dei pellegrini medievali, 

da Passo Monte Croce Carnico a Piano d’Arta, 

all’hospitale di San Tomaso di Majano, attraverso 

Zuglio,  Cesclans, Venzone, Braulins, Peonis, 

Cornino, Cimano, sulle tracce dell’antica Via 

d’Allemagna, guardando verso Gerusalemme 
 

possibilità di inserirsi nelle tappe intermedie 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In cammino sulla “Via del Tagliamento” 
 

MERCOLEDÌ  19  GIUGNO 2013 
• Per chi desidera arrivare il giorno prima, ritrovo alle 19.00 a 

Zuglio e partenza in auto per passo M. Croce, o appuntamento 

alle 20.00 al Passo. Cena e pernottamento (costo da verif.) 

presso la Gasthaus sul lato Italiano del confine Austriaco. 
 

IL CAMMINO SUL RAMO NORD (circa 100 km)  
GIOVEDÌ  20  GIUGNO 2013 -  c.a. 30 km  
• 5.30 sveglia e colazione [è gradito il contributo, con dolci e 

salati da poter condividere a colazione e durante il cammino] 

• 6.30 inizio cammino sulla “Via del Tagliamento – ramo 

Nord” con partenza dal Confine Austriaco del passo Monte 

Croce. In cammino verso Timau sull’antica “Strada Romana”. 

• 8.30 partenza da Timau e passaggio per Paluzza, Sutrio, 

Priola... Pranzo al Sacco presso l’hospitale di San Nicolò degli 

Alzeri a Piano d’Arta, antico hospitale dei cavalieri di Rodi e di 

Malta, collegato all’Hospitale di San Giovanni di San Tomaso. 

• 18.00 arrivo a Zuglio alla “Polse” presso la Pieve di San 

Pietro, cena (costo da verif.) presso il centro parrocchiale e 

pernottamento (donativo) con sacchi a pelo su letti. 
 

VENERDÌ  21  GIUGNO 2013 -  c.a. 25 km 
• 6.30  sveglia e colazione. 

• 7.30 partenza dalla “Polse” di Zuglio verso Tolmezzo sul 

sentiero del cammino delle Pievi. Pranzo al sacco. 

• 17.00 arrivo a Cesclans, visita alla Pieve e accoglienza al 

centro Scout di Cesclans, cena autogestita e pernottamento (8€) 

con sacchi a pelo su letti. 
 

SABATO  22  GIUGNO 2013 -  c.a. 22 km 
• 6.30  sveglia e colazione. 

• 7.30 partenza dal Centro Scout di Cesclans verso Pioverno e 

Venzone, visita al Duomo di Venzone, esempio notevole di 

architettura gotica del XIV sec., eventuale breve visita alla città 

medievale fortificata ricca di storia (Celti, Romani, Longobardi, 

Medioevo...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• tappa successiva è Bordano: visita alla casa delle farfalle 

(oppure giro largo per la visita al Lago di Cavazzo, +8km). 

• 18.00 arrivo presso il centro parrocchiale di Braulins. Cena 

autogestita (sulla riva del Tagliamento?) e pernottamento 

(donativo) con sacchi a pelo e materassino. 
 

DOMENICA  23  GIUGNO 2013-  c.a. 20 km 
• 6.15  sveglia e colazione. 

• 6.50  partenza da Braulins verso Trasaghis e (str. Melò) Peonis. 

• 10.15 arrivo al Lago di Cornino e al centro visite della Riserva 

dei Grifoni. 

• partenza verso Cimano, Susans (belvedere sui Prâts da Mont). 

•  13.30 circa, arrivo all’Hospitale di San Giovanni di 

Gerusalemme. Accoglienza e pranzo semplice organizzati dai 

volontari Amici dell’Hospitale, presso i cortili del complesso 

storico. Visite guidate. 

• 16.30 SS. Messa presso la chiesa di San Giovanni di 

Gerusalemme del XII sec.. Conclusione quinto Cammino. 

• recupero auto e rientro con mezzi propri. 
 

LUNEDÌ  24  GIUGNO 2013 
Festa di San Giovanni Battista 

• 18.00 circa: Tiziana Perini: Riflessione su San Giovanni 

Battista, narrazioni e letture. Accoglienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PEONIS 

LAGO DI 

CAVAZZO 

CESCLANS 

TOLMEZZO 

ZUGLIO 

PIANO   

D’ARTA 

CORNINO 

BORDANO 

ITER AQUILEIENSE 

Confraternita di Confraternita di Confraternita di Confraternita di     
San Jacopo di Compostella San Jacopo di Compostella San Jacopo di Compostella San Jacopo di Compostella     

 

AMICI DELL’HOSPITALE 

 VENZONE 

MAJANO 

GEMONA 

SAN DANIELE  

DEL FRIULI 

                                 VALVASONE 

                            SAN VITO AL T. 

                       SESTO AL R.  
VENEZIA - CONCORDIA SAGITTARIA             

 OSOPPO 

   SAN TOMASO 

PASSO MONTE  

CROCE CARNICO 

BRAULINS 
 

CIMANO 

TIMAU 

   PALUZZA 

       SUTRIO 

     S. ODORICO 

    PIEVE DI ROSA 

   VARMO 

  LATISANA      PRECENICCO 

                                            BARBANA 

 

TARVISIO 

LUSSARI 


