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“Chiese sul Confine” mercoledì 29 dicembre 2021

Il cammino si snoda su vie antichissime in luoghi di con�ne fra culture: quella latina a ovest, quella 
slava, tedesca e ungherese ad est. Luoghi di scontri, ma anche “con�ne buono” (Celso Macor), fatto 
di incontri, scambi, capacità di conoscenza reciproca. Dal Cinquecento al 1797, Venezia e Vienna 
qui mostrarono quanto le chiese potessero parlare ai popoli. Al sorgere di Palmanova (1593), 
tramontarono i paesi di Ronchis, San Lorenzo e Palmada (de�nitivamente, in Età napoleonica ). Già 
prima era scomparsa Sdugnins. Dal 1866 alla grande guerra, il con�ne fu fra Italia e Austria. Se il 
con�ne separava, univa il parlare la stessa lingua, pregare lo stesso Dio, farsi accompagnare dalla 
Madonna e dagli stessi Santi nel faticoso camminare dalla terra al cielo.
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ore 8.30 - ritrovo a Palmanova in Piazza Grande; parcheggio al foro boario o nell’ ex caserma sul 
retro del duomo
ore 8.45 - ci guiderà nelle visite il prof. Ferruccio Tassin, iniziando dal duomo dogale del SS. Reden-
tore e S. Giustina (1603/1636) a Palmanova
ore 10.30 - a Jalmicco, visita della chiesa di S. Maria Maddalena (costruzione attuale 1725) con altar 
maggiore dello scultore goriziano Giovanni Pacassi
ore 12.00 - Visco, visita della Chiesa decanale di Santa Maria Maggiore (secoli XVII-XVIII, con 
tracce di affreschi e scultura lignea del Cinquecento)
ore 14.00 - a San Vito al Torre, visita della Chiesa dei Santi Vito e Modesto (II metà del Settecento, 
con ciclo di affreschi del Cinquecento)
Preghiera del pellegrino e breve ri�essione Scambio di auguri.
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Confraternita di San Jacopo di Compostella 
Associazione “Iter Aquileiense” 
Connessioni-Circolo Mario Fain
Gruppo “I Scussons” 
Associazione “Terre sul confine” Visco 

Insieme con la Collaborazione Pastorale di Palmanova, 
e le Parrocchie di Visco e San Vito al Torre-Nogaredo

• Sarà richiesto un contributo per le visite guidate e le associazioni
• Durante il Cammino ogni partecipante deve assumersi la responsabilità della propria   
incolumità- Nessuna responsabilità può essere addebitata a chi si è impegnato per 
rendere possibili l’iniziativa.
• Sarà possibile partecipare solo se muniti di Green Pass, di mascherine e rispettare le 
norme del distanziamento sociale.

.Palmanova -Duomo dogale SS. Redentore e S. Giustina 
2.Jalmicco - Chiesa di S. Maria Maddalena
3..Visco - Chiesa S. Maria Maggiore
4.. San Vito al Torre - Chiesa Santi Vito e Modesto

Iter Aquileiense

Gruppo “I Scussons” 

    CAMMINO di FINE ANNO


