
 

 
 

 
         Ritrovo (con i propri mezzi) alle ore 16,45 presso l’Hospitale, a San Tomaso di Majano, in piazza San Giovanni 

 
PROGRAMMA 
 

Alle ore 17.00 incontro con l’ing. Marino Del Piccolo il quale illustrerà ai partecipanti 
la storia dell’edificio, origine, utilizzo e vicende legate alla sua funzione in quanto 
tappa fondamentale della “Via del Tagliamento” o “Via Crescentia” o “Via d’ 
Allemagna” per i viandanti in transito. 
 

Visita dell’edificio. 
 

Al termine, per chi vuole, degustazione di prosciutto presso un locale della zona 
(costo della degustazione – a carico dei partecipanti, 16 euro ed include, oltre al 

prosciutto, formaggi e sott’oli/aceto) – Bevande a parte. E’ indispensabile prenotare! 
 

La visita gode di un contributo dell’Associazione di 100 euro per cui i partecipanti saranno i soli iscritti al Vento-
Fvg.  
 
Ps: se l’organizzazione che ci ospita lo richiede saranno messe a disposizione dei partecipanti dispositivi radio 
auricolari al costo di € 3,50 (da pagare a parte) – Indispensabile l’uso della mascherina! 

 
L’Hospitale di san Giovanni di Gerusalemme è stato fondato alla 
fine del XII°sec. dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme (poi 
cavalieri di Malta), nel periodo delle crociate, come risulta dalla 
pergamena istitutiva originale, del 1199, del “Portis”. Costituiva 
una tappa importante della Via del Tagliamento nell’antica Via di 
Allemagna, che collegava l’Europa fino ai Paesi Baltici con i porti 
dell’Adriatico. L’Hospitale, situato nella frazione di San Tomaso di 
Majano oggi è di proprietà del comune di Majano. 
 
 
ISCRIZIONI: per le note limitazioni legate al Covid l’accesso 

all’evento è limitato ai soli 20 soci che invieranno per primi la loro adesione. Qualora, alla data di effettuazione le 

norme lo permettano verranno accolte, secondo un ordine cronologico, ulteriori richieste. Nel caso di un elevato 
numero di domande inoltreremo all’organizzazione che gestisce l’Hospitale una nuove richiesta di visita.  
 
ISCRIZIONI: Ass. Cult. “Il Vento” - Inviando la richiesta a  cla.dallolio@gmail.com  / cell +39 346 0368 348 

 
Termine iscrizioni: il 28 agosto 2020 (oppure prima qualora si raggiunga anticipatamente il numero max di 20 
partecipanti) !!!   
 

 L’Associazione “Il Vento – Fvg” eroga in favore di questa iniziativa la somma di € 100 
 

  Gemona, via Liruti 12  -  09 agosto 2020 
 

ASS.E CULT. IL VENTO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)   ITALY - CELL. +39 346 0368348  
cla.dallolio@gmail.com  /  www.associazioneilvento-fvg.it 

 
 

A seguire le indicazioni per raggiungere l’Hospitale  
 

mailto:cla.dallolio@gmail.com
mailto:cla.dallolio@gmail.com
http://www.associazioneilvento-fvg.it/


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Appuntamento  

Venerdi 04 settembre – ore 16.45 

Verso 

Osoppo/Gemona 


