
Venerdì 11 novembre 2016

Abbazia di Rosazzo (Manzano/Udine)
Sala della Palma
Ore 18.00  
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SENTIERI 
MILLENARI
LA VIA DI
SAN MARTINO

con Marino Del Piccolo

Segreteria organizzativa

Livio Felluga - Tel. 0481 60203
marketing@liviofelluga.it - www.liviofelluga.it

Fondazione Abbazia di Rosazzo
Cell. 334 6268296

fondazione@abbaziadirosazzo.it
www.abbaziadirosazzo.it

Progetto “Sentieri millenari”

Comune di Manzano

Si ringrazia

COME RAGGIUNGERE L’ABBAZIA F o n d a z i o n e 
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PERCHÈ

Sulle antiche vie verso Gerusalemme, Marti-
no ha accettato la spinta aquileiense verso la 
cristianità. Da Sabaria, dove è nato nel 316, 
ha cominciato il suo percorso. Sui suoi passi 
verso Aquileia, a Pavia, ad Amiens, a Tours, e 
sui passi dei pellegrini che lo hanno cercato, 
come Venanzio Fortunato, viene tracciato il 
Cammino di San Martino, considerato il pri-
mo cammino Europeo. Riprendiamo ora la 
sua strada, a 1700 anni dal suo inizio, per cer-
care quella spinta che sa della meta delle vie 
antiche. È un invito a rimettersi in cammino. 
L’incontro si inserisce nel progetto “Sentieri 
millenari”, promosso dalla Fondazione Abba-
zia di Rosazzo per il 2016.

I COLLOQUI DELL’ABBAZIA

Fanno parte de ‘I colloqui dell’Abbazia’ una 
serie di incontri fortemente voluti e ideati 
dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo con il 
preciso scopo di trattare argomenti di attua-
lità e interesse generale che abbiano ricadu-
te specifiche nel territorio di competenza. Il 
programma si inquadra in un progetto più 
ampio e definito di azioni concrete che han-
no come fine la valorizzazione del territorio 
e il potenziamento delle sue intrinseche pe-
culiarità, con l’impegno sempre maggiore 
rivolto alle problematiche contingenti e alla 
proposizione di soluzioni innovative.

Ing. Marino Del Piccolo
Associazione Amici dell’Hospitale

Introduzione di
Edoardo Scubla
Presidente della  Fondazione 
Abbazia di Rosazzo

Marino Del Piccolo (1964), Udine, ingegnere. 
Dal 2006 si sta dedicando, con l’Associazione 
Amici dell’Hospitale, al restauro e alla rinascita 
della funzione culturale dell’Hospitale medievale 
di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso 
di Majano e delle sue antiche vie. Ha pubblicato 
per Gaspari Editore “L’Hospitale di San Giovanni 
di Gerusalemme, San Tomaso di Majano sull’anti-
ca Via di Allemagna” (2013) e la guida “Il Cammi-
no del Tagliamento sull’Antica Via di Allemagna, 
verso Gerusalemme Roma e Santiago” (2015).


