
I cammini della Apparizione 
 
 

I 500 anni dell’apparizione della Madre di Dio all’umile contadino Giovanni Cigana avvenuta a 
Motta di Livenza il 9 marzo 1510 sono l’origine delle celebrazioni Giubilari.  

Questa ricorrenza ha generato un vasto e denso programma religioso voluto dalla Comunità 
Francescana custode della Basilica della Madonna dei Miracoli e da tutta la città di Motta di 
Livenza, riconoscente della protezione goduta da numerosi eventi calamitosi durante tutto questo 
periodo. 

Il programma si è articolato lungo il periodo 7 marzo 2010 – 13 marzo 2011. 

Il comitato organizzativo ha individuato sia l’inizio che il termine del giubileo come un unico 
pellegrinaggio di confluenza di tutte le genti verso il luogo santo di Motta. 

Per dare compimento alle celebrazioni di chiusura, adempiendo così al progetto iniziale  e venendo 
incontro al desiderio di molte persone, si è pensato di ripercorrere 2 dei 4 cammini ovvero il 
Cammino della Sorgente e il Cammino dell’Oriente, per ricordare l’unione e la comunanza 
ecumenica dei valori fondanti la Basilica Mottense. A questi si è  aggiunto un cammino di 
confluenza ai principali, il Cammino dell’Abbazia, proveniente dal significativo luogo devozionale 
che è l’Abbazia di Follina, nei pressi di Vittorio Veneto. A sostegno della organizzazione si sono 
attivate le associazioni Civiltà Altolivenza, Iter Aquileiense e Associazione Triveneta Amici di 
Santiago.  

Una relazione dettagliata dei percorsi di pellegrinaggio, della loro durata, delle modalità di incontro 
e svolgimento lo si ricava dal dettaglio delle schede dei relativi cammini nelle pagine sottostanti. 

Gli interessati all’iniziativa trovano nelle schede tutte le informazioni utili al compimento 
dell’esperienza. 

Si ricorda la necessità di avvisare il responsabile, anche in caso di partecipazione al pellegrinaggio 
per l’ultimo giorno. Si consiglia di consultare sovente le schede dei cammini per conoscere le 
eventuali modifiche apportate in conseguenza di situazioni variate o impreviste. 

Cammini principali 

- Cammino della Sorgente: partenza da Santissima di Polcenigo il 12 marzo 2011   
- Cammino dell’Oriente: partenza da S. Vito al Tagliamento il 12 marzo 2011    

− Cammini di confluenza:  

− Cammino dell’Abbazia: partenza dall’Abbazia di Follina l’11 marzo 2011 

− Cammino del Tagliamento: partenza da San Tomaso di Majano l'11 marzo 2011 

Per iscriversi: prescelto il cammino e recepite le informazioni contenute nella relativa scheda, è 
sufficiente mettersi in contatto col responsabile di quel cammino attraverso e-mail o telefono e 
inviando i dati richiesti con la scheda compilata  da inviare/dare al responsabile stesso. 

Ulteriori informazioni possono sempre essere richieste telefonicamente ai responsabili o al 
sottoscritto, coordinatore del progetto. 

 Giuseppe Ros cell. 348.3531760  
 mail: sef.ros@libero.it
 
 
“Maestro dove abiti?”  “Venite e vedrete” (Gv. 1, 35-39) 
Ecco cosa dice il Signore a chi entra nei suoi santuari, in questi luoghi scelti da Dio e non da uomini, qui 
dove l’invisibile Amore ha reso visibile i segni, ci aspetta il perdono e la grazia. 
E il cristiano ama e visita i luoghi santi della fede affidandosi a Maria e implorando l’aiuto di San Giacomo. 

http://www.santuariomotta500.it/site/index.php/home.html
http://www.altolivenza.it/ita/associazione.asp
http://www.camminoaquileiese.it/
http://www.amicidisantiago.it/
http://www.amicidisantiago.it/
mailto:self.ros@libero.it


Schede dei cammini (1/2): 

 
Cammino della Sorgente   -   12/13 marzo 

 
Il 12 pernottamento a San Cassiano di Brugnera per max 70 persone. A San Cassiano si unirà il 
Cammino dell’Abbazia. Poi partecipazione illimitata 
 
 
12 marzo 
ritrovo ore 
7,30 

Partenza da 
Santissima di 
Polcenigo 

Polcenigo, 
Sottocolle, Nave 
di Fontanafredda, 
Sacile, San 
Odorico, San 
Giovanni di 
Livenza, 
Brugnera, Villa 
Varda 

Arrivo a San Cassiano di Brugnera km 27. 
Sosta a Sacile per pranzo (primo piatto caldo) 
preparato da parrocchia + sacco condiviso.  
 
Cena preparata da associazione locale o 
autogestita, pernottamento a terra.  Stanze 
varie con annessi servizi. N. 10 docce nel 
vicino campo sportivo.  
 
Rimborso spese all’associazione. Presenza di 
supermercato per spesa, bar per colazione  
 

13 marzo 
ritrovo ore 
7,15 

Partenza da San 
Cassiano di 
Brugnera 

Portobuffolè, 
Ghirano di Prata, 
Navolè, San 
Giovanni di Motta

Arrivo a Motta di Livenza, presso basilica 
con ristoro offerto, pranzo al sacco. Km 20.  
 
Partecipazione illimitata.  
Rientro: pullman partenza da Motta alle ore 
17,30 circa. Capolinea: Polcenigo - Follina.  
 
Prezzo da determinare 

 
Possibilità di partecipazione per 2 o 1 giorno. Iscrizione direttamente al responsabile.  
Chiusura iscrizioni con pernottamento al raggiungimento di 70 partecipanti o il 5 marzo, per solo 
ultimo giorno chiusura iscrizioni 7 marzo 2011.  
 
Responsabile Renato Rossetti  e-mail:  rossetti_renato@libero.it  tel 348/3142436 
 

mailto:rossetti_renato@libero.it


 

Schede dei Cammini (2/2) 
 

 
Cammino d’Oriente   -   12/13 marzo 

 
Pernottamento  presso casa canonica di Summaga di Portogruaro per max 30 persone poi 
partecipazione  illimitata 
 
12 marzo  
ritrovo ore 
7,30 

Partenza da 
Oratorio 
Salesiano di 
San Vito al 
Tagliamento 

Savorgnano,  
Sesto al Reghena,  
Gruaro,  
Portovecchio, 
Portogruaro, 
Concordia Sagittaria 

Arrivo a Summaga, pranzo al sacco, cena 
autogestita, docce presso parrocchia, 
pernottamento a terra, donativo. 
 
Partecipazione massima 30 persone. 
 
 

13 marzo 
ritrovo ore 
7,30 

Partenza da 
Summaga 

Pradipozzo, 
Blessaglia,  
Annone Veneto 

Arrivo a Motta di Livenza presso basilica con 
ristoro offerto, pranzo al sacco, km 19. 
 
Partecipazione illimitata.Rientro: Pullman 
partenza ore 17,30 da Motta.  
 
Prezzo da determinare 

 
Possibilità di partecipazione per 2 o 1 giorno. Iscrizioni direttamente al responsabile.  
Chiusura iscrizioni con pernottamento al raggiungimento di 30 persone compreso  
o il 5 marzo; per solo ultimo giorno chiusura iscrizioni: 7 marzo 2011.  
 
Responsabile: Sig. Giuseppe Ros   e-mail sef.ros@libero.it   tel. 348/3531760 

mailto:sef.ros@libero.it


Cammini Affluenti (1/2): 

 
Cammino dell’Abbazia  -  11/13 marzo 

  
Pernottamento a Colle Umberto e San Cassiano di Brugnera in numero compatibile col Cammino 
della Sorgente   
 
11 marzo   
ritrovo alle 
ore 7,30 

Partenza dalla 
Abbazia di Follina 

Cison di Valmarino, Zuel di Qua, 
Rolle, Molinetto della Croda, 
Refrontolo, San Pietro di Feletto, 
Corbanese, Formeniga, Carpesica 
di Vittorio Veneto, Scomigo di 
Conegliano 

Arrivo a Colle Umberto km 
22. Pranzo al sacco, cena 
preparata dagli alpini di 
Colle U., visita a mostra 
Sacra Sindone, incontro di 
preghiera e pernottamento 

12 marzo Partenza da Colle 
Umberto 

Cordignano, Orsago, Calderano 
di Gaiarine, Brugnera 

Arrivo a San Cassiano. 
Pranzo al sacco, cena e 
seguito come Cammino 
della Sorgente  

 
A  Bugnera, incontro con il Cammino della Sorgente 
 
13 marzo  Vedi Cammino della 

Sorgente 
Rientro: come partecipanti Cammino 
della Sorgente  

 
Possibilità di partecipazione a 3 oppure 2 oppure 1 giorno. Iscrizioni: come Cammino della 
Sorgente. Reponsabile: Roberto Furlan  e-mail: robyfu@hotmail.it tel. 335/1037747 
 
 

mailto:robyfu@hotmail.it


Cammini Affluenti (2/2): 

 
Cammino lungo la Via del Tagliamento   -   10/11 marzo 

 
10 marzo 
ritrovo ore 18  

a San Tomaso di 
Majano 

incontro con eventuali pellegrini 
già in cammino provenienti da 
nord-est (Venzone, Tolmezzo …) 
Per chi arriva prima, visita 
all’antico ospitale di San 
Giovanni di Gerusalemme di San 
Tomaso; eventuale visita alla città 
storica di San Daniele del Friuli 

Cena autogestita, incontro 
con la comunità di San 
Tomaso.  
Pernottamento a San 
Tomaso (da det. in base al 
numero) - (portare 
materassino e sacco a pelo). 
 
 

11 marzo ore 
06.00, 
partenza da 
San Tomaso 
di Majano 

Partenza da San 
Tomaso di Majano 

da San Tomaso a San Giacomo di 
Ragogna discesa lungo la Via del 
Tagliamento attraverso zona 
Lago, San Daniele del Friuli, 
Aonedis, Villanova, Carpacco 
(omissis...) Valvasone, argine 
verso San Vito al Tagliamento,  

Arrivo a San Vito al 
Tagliamento, cena 
autogestita, pernottamento 
(... da determinare) 

 
A  San Vito al Tagliamento, unione con Cammino d’Oriente  
 
 
Partecipazioni, iscrizioni e rientri come Cammino d’Oriente. Responsabile: 
 
Sig. Marino Del Piccolo  e-mail:  leonardodelpiccolo@alice.it
 
 

mailto:leonardodelpiccolo@alice.it

