Una delle frecce direzionali posizionate nel territorio della provincia di Udine

come nella statua del Duomo di Santa
Maria Assunta a Gemona o nell’affresco
della chiesetta di Santa Maria dei Battuti a Valeriano. Lungo la Via Romea
Allemagna, sono chiare le tracce lasciate dagli ordini religiosi, che secoli fa si
occupavano dell’ospitalità dei viandanti. Luoghi tutt’oggi in grado di aprire le
porte a chi si mette sulla via, come l’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso
di Majano. «Crediamo fortemente nella
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