
Le vie più antiche verso Gerusalemme passano in 

Friuli. Le Vie di Allemagna giungevano dalla 

Germania e dalla Polonia, dai Paesi Baltici, attraverso 

Cracovia, Vienna, Tarvisio, Venzone Gemona fino ad 

Aquileia o lungo la Via del Tagliamento fino al mare, 

oppure sulla Via di Venanzio Fortunato dalla Gallia,  

Tours, Parigi, Augusta, Passo Monte Croce, Comelico e 

Carnico fino ad innestarsi sulla prima. Chi arrivava in 

Friuli era a un mese da Gerusalemme perché lì trovava i 

porti dell’alto Adriatico Aquileia, Precenicco, Titiano, 

Latisana, Concordia, solo più tardi Venezia. E’ la Via 

Adriatica, da sempre e fino al XV-XVIII sec. il 

collegamento naturale quasi un cordone ombelicale tra 

la nascente Europa e il Vicino Oriente.  

La Via più antica di cammino documentata (333 d.C.) 

dall’Europa nascente alla Terra Santa è l’Iter 

Burdigalense descritto dal pellegrino anonimo 

Burdigalense che partì da Burdigala-Bordeaux ad Arles, 

Moncenisio, Mediolanum, Verona, Vicenza, Altinum, 

Concordia, Apicilia-Latisana, Muzzana, Carlino, San 

Giorgio (Undecimum), Malisana, Aquileia. Proseguiva 

per Lubjana, Celije, a Sigindunum sul Danubio e fino a 

Costantinopoli, Antiochia, Gerusalemme.  

Sono tra le vie internazionali antiche più importanti e si 

incrociano proprio qui nella Bassa Friulana, sotto i 

nostri occhi e i nostri piedi. Vie di mercanti e di 

pellegrini di ogni tempo e di diversi popoli che hanno 

superato paure, coltivato relazioni, storie di civiltà, 

speranza. Il Friuli patriarcale era una regione calda, di 

incontro, da qui era entrata per la prima volta nel cuore 

dell’Europa la Cristianità, ad Aquileia.  

La vigilia delle Palme andremo a piedi a cercare da 

vicino quelle tracce antiche. Nella Basilica patriarcale 

del IV-XIV sec., andremo a vedere i mosaici 

paleocristiani più grandi e straordinari dell’Occidente, 

quelli che furono visti appena finiti, da San Martino 

nel suo cammino nei primi anni 20 del IV sec. Vedremo 

gli affreschi poponiani (XI sec.), il Santo Sepolcro di  

, 

Gerusalemme, replica più importante e più antica la 

dell’Aedicula del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 

copia dell’XI sec. dell’originale costantiniano e il Volto 

Santo, iconografia orientale di Resurrezione.  

Ora la Via Aquileiense sta rinascendo con il progetto  

Romea Strata e con il progetto WalkArt. 
 

Il cammino da Muzzana ad Aquileia. 

Sabato 13 Aprile 2019 – c.a. 28 km 

6.00 incontro e partenza dalla Chiesa Parrocchiale di 

San Vitale martire a Muzzana del Turgnano. 

Passaggio nei boschi di Muzzana  

Arrivo alle 8.00 c.a. a Carlino alla Parrocchia di San 

Tommaso Apostolo.  

Proseguimento a piedi lungo il Fiume Zellina e lungo la 

laguna di Marano e Grado. pranzo al Sacco. 

10.00 - Passaggio in Barca presso la foce del Fiume 

Ausa (pedaggio circa 5€) sbarco in Località Parancole-

Salmastro e proseguimento a piedi verso Aquileia. 

15.30 arrivo ad Aquileia,  

16.00 Visita alla Basilica, al Santo Sepolcro di 

Gerusalemme in Aquileia. 

Incontro in Basilica, letture.  

Ore 17.00 per chi lo desidera, proseguimento a piedi 

fino a Fiumicello a trovare Giulio Regeni. 

Ore 18.30 rientro autogestito, con mezzi propri. 

Tutti sono invitati a camminare, ognuno con le sue 

motivazioni e sotto la propria responsabilità.  

L’iscrizione è gratuita. Gli orari sono indicativi.  
Cose da portare: zaino, scarponcini da trekking 

(percorso misto sentieri e strade sterrate e asfaltate), 

scarpette di riserva leggere o sandali in gomma per i 

guadi, k-way, mantellina, (eventuale ombrello), acqua e 

pranzo al sacco. 

In caso di maltempo il cammino si farà comunque. 
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CAMMINO 

DELLE PALME 2019 
 

 
 

sull’Iter Burdigalense 

da Muzzana ad Aquileia 
 

Sabato 13 Aprile 2019 
 

Verso Gerusalemme 

In cammino tra natura e arte, a piedi, 

sulle orme dei pellegrini antichi, 

al San Sepolcro di Aquileia, nella Basilica 
passaggio nei boschi di Muzzana, a Carlino, 

cammino lungo la Laguna di Marano e Grado, 

Terzo, attraversamento in barca dell’Ausa. 
 

 
 
 

Info               amicidellhospitale@gmail.com  

blog    http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/ 

M 328 8213473 - L 339 5667905  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cammino delle Palme 

Sull’Iter Burdigalense 

Vie di Alemagna 


