
VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020 

STATI GENERALI DEI 
CAMMINI 

IV EDIZIONE 
I l  camm ino,  so l itar io o d i  gruppo,  è  

una att ivi tà di  c resc ita e  r i f less ione,  
aggregante  naturale  di  i ntent i  e  

momento  di  pace  r igenerante  

Ore 14.00   Visita guidata gratuita presso lo Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli; Opificium 
Librorum, fabbrica del libro, con dimostrazione di come veniva prodotto un libro nel Medioevo, la 
Biblioteca della Scrittura con manoscritti dal 1500 in poi e il Museo Prefilatelico dove si possono 
visionare alcuni dei Proclami ed editti Napoleonici.  
Su prenotazione all’indirizzo: cultura@collinare.regione.fvg.it, , numero di posti limitato  

Ore 15.00  A piedi da San Daniele del Friuli a San Tomaso di Majano: cammino aperto, non agonistico, 
adatto a tutti. Partenza dallo Scriptorium Foroiuliense ed arrivo presso Hospitale di San Giovanni a 
San Tomaso di Majano lungo il Lago di San Daniele e di Ragogna. Percorso 8 km circa, 2 ore. 
Accompagnati dall’Associazione Amici dell’Hospitale di Majano.  

Ore 17.00 Hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano, incontro sul tema: 
 “Il cammino come mezzo sostenibile a basso impatto per la valorizzazione dei territori 
antropizzati” - Bruno Bertero Direttore Marketing PromoTurismoFVG  

Ore 18.00  Ensemble dell’Associazione Filarmonica FVG, concerto 
 “Se solamente mi toccassi il cuore…le donne e la musica” 

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Su prenotazione. 

Sarà previsto un servizio di transfer gratuito da Majano a San Daniele per il rientro (due partenze: ore 18.00 e ore 
19.00 circa ) .  

Per il cammino si consiglia abbigliamento comodo. Ognuno cammina sotto la propria responsabilità.  

Per informazioni e prenotazione contattare:  cultura@collinare.regione.fvg.it – tel. 0432 889507 

L’evento si terrà nel rispetto delle norme previste per il contenimento del contagio da Covid19 

L’evento è finanziato con L.R. n. 2/2016 art. 62 comma 1 lettere a) e b) 


