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IN CAMMINO VERSO
L’ABBAZIA DI ROSAZZO

28 marzo 2009
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nell’ambiente campestre, con pochissimo asfalto.
Se il tempo lo permetterà avremo la possibilità di godere
la bellezza delle montagne, della campagna che in
primavera presenta la veste miglior, e alcuni passaggi
particolarmente suggestivi camminando lungo il Versa e
il Judrio
La percorrenza complessiva è di circa diciassette
chilometri. La parte finale è in leggera salita per circa un
chilometro e mezzo.
La partenza è prevista alle ore 6.00 di sabato 28 marzo
2009 - dal sagrato della Chiesa Parrocchiale.
I Presidenti
 – Claudia Panteni
– Germano Pupin
- Giuseppe Poiana
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Veniamo a proporvi un cammino verso uno dei luoghi
simbolo della Fede in Friuli:  l’Abbazia di Rosazzo
immersa nel verde dei colli orientali, un luogo che
conserva testimonianze di fede, di cultura, di spiritualità
e storia millenaria.
Abbazia che si apre al pellegrino, all’uomo in cerca di
solitudine e di spazi per la meditazione.
Anche oggi, l’Abbazia richiama migliaia di visitatori, di
fedeli, che cercano pace, quiete, serenità. E sono
continue le occasioni di incontro, di dialogo, di studio,
di approfondimento nel campo dell’ecumenismo,
dell’interreligiosità, della teologia, insieme a qualificate
iniziative artistiche, culturali e musicali di livello
internazionale.
Rosazzo prende il nome dalle rose selvatiche qui
abbondanti, tanto che nel 1161 venne chiamato
“Monasterium Rosarum”.
Il complesso, una sorta di borgo fortificato, si incentra
attorno alla Chiesa di S. Pietro, e conserva ancora un
suggestivo sapore medioevale che fa pensare a tempi
lontani, quando qui esisteva un oratorio del IX secolo, e
quando nell’XI secolo gli Eppenstein fortificarono la
rocca, gli agostiniani e successivamente i monaci
benedettini. Nell’interno della chiesa si trovano il ciclo
di affreschi (1535) del pittore veronese Francesco
Torbido e l’altare maggiore degli scultori udinesi
Mattiussi del 1756
Il percorso si sviluppa prevalentemente 

in programma 
i cammini:
·  23 maggio Romans Scala
Santa di Merna 
·  maggio: i monti Sacri:
Castelmonte, Lig,
Montesanto
·  23 agosto  Romans
Santuario di Barbana


