
 

MAJANO: PROPOSTE DI PERCORSI 
CULTURALI 

 
Per chi arriva a Majano ci sono diverse possibilità  
di effettuare delle escursioni . 
 
Prima del terremoto del 1976 esistevano sul 
territorio numerosi castelli: a Pers, a San Salvatore 
ed a Susans. 
 
I primi due sono stati danneggiati dal sisma, 
mentre il terzo è stato restaurato ed in alcune 
circostanze è visitabile. 
 

 
 

Veduta del 
castello di Susans 



Si tratta di un edificio elegante, dall‟impianto 
toscaneggiante, a pianta rettangolare e con 
quattro torri angolari, decisamente anomalo per il 
territorio friulano. 

Ai piedi del colle di 
Susans si trova la 
frazione di Comerzo. 
Qui è visitabile un 
importante santuario 
mariano famoso per 
la statua lignea statua 
raffigurante la 
Madonna con 
Bambino, da sette 
secoli oggetto di 
pellegrinaggi di fedeli. 
 
 
 
 

 
Nella vicina frazione di San Tomaso si trova la 
chiesa dell‟Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme, del XII secolo. 
Adiacente si trova l‟Ospizio dei Cavalieri, un 
edificio di grande interesse storico, attualmente in 
fase di recupero . 
  

La Chiesa dell’Ordine di San Giovanni di  
Gerusalemme a San Tomaso di Majano 



A San Salvatore, borgo di cui si hanno notizie  già 
a partire dal XIII secolo, oltre ai ruderi del castello, 
esistono una delle più importanti necropoli 
longobarde e la chiesa di San Silvestro. 
 
Nelle numerose tombe sono stati ritrovati gioielli, 
armi, fibule, oggi conservati nei principali musei 
archeologici regionali. 
 
La chiesa, recentemente restaurata, contiene degli 
interessanti affreschi di Giulio Urbanis, pittore 
friulano attivo nel secolo XVI, probabilmente 
allievo e collaboratore  di Pomponio Amalteo. 
 
Oltre agli affreschi la chiesetta conservò per molti 
anni anche un dipinto, oggi visibile nella  vicina 
chiesa di Mels, del pittore udinese Eugenio Pini: 
“San Salvatore ed i Santi”, eseguito nel 1654. 
 
Non lontano dal centro di Majano sorge un‟altra 
chiesetta: si tratta della Chiesa di San Martino, 
risalente al XIII secolo, meta di pellegrinaggi in 
occasione dei festeggiamenti autunnali dedicati al 
Santo. 
 
Per chi ama, invece, l‟arte contemporanea, è 
possibile ritrovare alcuni spunti interessanti. 
 



All‟esterno della moderna  chiesa di Majano si può 
vedere la „Madonna con Bambino‟ in terracotta 
realizzata dallo scultore Antonio Franzolini nel 
1959 ed esposta nel 1963 alla  Mostra 
dell‟Artigianato e dell‟Arte di Majano. 

 
Franzolini  per anni fece cuocere suoi lavori nella 
fornace di proprietà di una famiglia majanese. 
 
Questa potrebbe essere una delle ragioni della 
presenza rilevante di sue opere nel territorio 
comunale: diverse Madonne collocate in ancone a 
Deveacco, Borgo Chiesa, Susenis; una serie di tondi 
collocati negli altari di San Francesco e del Sacro 
Cuore nella chiesa parrocchiale distrutta dal 
terremoto; la Via Crucis in terracotta della Chiesa 
di Casasola, dove si trovano anche una statua 
bronzea raffigurante la Madonna Addolorata ed il 

Particolare della 
madonna con Bambino 
di Franzolini  



Trittico della Flagellazione, anch‟esso in bronzo, 
posto all‟esterno dell‟edificio. 
 
La parete della vecchia palestra comunale che si 
affaccia su Piazza Italia ospita un mosaico di Fred 
Pittino, artista al quale il Comune ha dedicato 
anche una mostra. 
 

 
 
 
 
I giardini della Piazza e lo spazio antistante la 
biblioteca comunale ospitano diverse opere. 
 
Prima di tutto il visitatore può 
rimanere affascinato dalla 
grande scultura ricavata 
dall‟artista majanese Franco 
Maschio da un tronco secco di 
uno degli alberi del giardino 
comunale: „Non dimenticate 
l‟Amore‟. 
 

Fred Pittino, Atleti, decorazione in mosaico eseguita dalla scuola di Spilimbergo sulla 
parete esterna della palestra comunale, 1965 

Franco Maschio, Non dimenticate 
l’amore, scultura in legno 



 
Guardando poi con maggior attenzione si trovano 
i risultati del Primo Simposio Internazionale di 
scultura su terracotta, tenutosi nel 2004 a Majano. 
 
Alessandro Canu ha realizzato l‟installazione “ La 
città dimenticata”, complessa architettura 
simbolica che interagisce con il verde circostante. 

 
 

 
La simbolica “Madre 
Terra”  dello scultore 
argentino Pablo Augusto 
Garelli spunta sotto i 
grandi alberi della piazza. 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Canu, La città 
dimenticata, installazione di 
sculture in terracotta,  mm 
5000x mm 5000x mm1300, 2004 

Pablo Augusto Garelli, Pacha Mama, scultura in 
terracotta, mm 650 x mm 1200, 2004 



Libri di terracotta disseminati nel verde guidano il 
visitatore  verso il grande rospo assiso su una torre 
di volumi, protagonista del lavoro “Lupus in 
Fabula” realizzato dall‟artista italo-argentino 
Alfredo Pecile,  protagonista di diverse mostre 
majanesi ed autore di altre opere conservate nella 
collezione. 
 

 

Alfredo Pecile, Lupus 
in Fabula, scultura in 
terracotta dipinta,  
2004 


