
 

 

CENA DI SAN MARTINO 

 

MENU’ 

aperitivo prosecco e fuji 

Antipasto 

baccalà mantecato, polpo con verdure, sardine in saor 

Primo 

paccheri alla crema di zucca e mazzancolle 

Secondo 

filetto di orata all’acqua pazza 

piselli spadellati e patate prezzemolate 

Dessert 

dolce di San Martino 

caffé 

Vino: glera, enoteca Ponte 

                

 

 

 

 

 

 

SAN MARTINO 

Reinterpretazione dell’eredità culturale di San Martino e dei suoi  

valori: ospitalità, condivisione e solidarietà 

 

                

 

 

 
Città di Musile 

di Piave 

 

 



 

La Via Sancti Martini 
San Martino di Tours è uno dei santi cristiani più noti, venerato dal quarto 
secolo. 
Era il vescovo di Tours, e il suo santuario in Gallia, ora Francia, era nell’alto 
medioevo la meta di un pellegrinaggio importante quanto quello verso 
Roma, prima di diventare un famoso punto di sosta per i pellegrini diretti 
verso Compostela.                                                      
Per tutta la sua vita il santo ha sempre viaggiato in Europa, lasciando 
un’impronta significativa nella memoria collettiva. Nato in Pannonia ora 
Ungheria, nella città di Sabaria Sicca attuale Szombathely, nel 316/317, la 
sua vita è stata un lungo pellegrinare nelle terre di mezza Europa, 
soprattutto in Italia e Francia, fattore che ha contribuito a diffonderne il 
culto e la popolarità. Nel 2005, per decisione del Consiglio d’Europa, il 
percorso di circa 2.500 km che unisce Szombathely fino a Tours Francia, 
dove nel 397 il Santo è morto ed è stato sepolto, è stato dichiarato 
«Itinerario culturale europeo», comprendendo anche altri luoghi che 
hanno visto la sua presenza. 
La popolarità di San Martino, tuttavia, si allarga ben oltre i confini d’Europa: 
se è la Francia a contare il maggior numero di chiese a lui dedicate (ben 
1.573), 912 se ne contano in Italia (118 in Veneto) , 652 in Germania, 313 in 
Spagna, 234 in Belgio, 212 nel Regno Unito, 190 in Polonia, 153 in Austria, 
145 in Boemia, 106 in Olanda e Ungheria, 104 in Slovenia solo per citare le 
nazioni europee a maggior diffusione, ma 157 sono le chiese degli Stati 
Uniti, 15 in Messico, 13 in Nuova Zelanda, 3 nelle Filippine e 2 a Trinidad e 
Tobago. 
Patrimonio culturale e della fede europeo 
L’itinerario di San Martino di Tours collega varie città europee importanti 
per la vita di San Martino e altre caratterizzate dal patrimonio 
architettonico legato al suo culto, con migliaia di monumenti dedicati al 
santo, ivi comprese quattordici cattedrali. Questi siti vantano anche un 
patrimonio immateriale che sopravvive sotto forma di leggende, tradizioni 
e folklore. 
Una caratteristica peculiare della Via di San Martino è la sua 
«ramificazione», condizione posta fin dal riconoscimento europeo, al fine di 
favorire una maggiore integrazione tra le popolazioni. Inizialmente il 
percorso si snodava dall’Ungheria per raggiungere Candes-Saint Martin in 

Francia (luogo della morte nei pressi di Tours, diventato uno dei primi 
luoghi di pellegrinaggio della cristianità) attraverso la Slovenia, l’Italia 
(Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Pavia, Aosta). Ciò significa a est 
percorrere in parte la strada romana Postumia, che arrivava al porto di 
Aquileia e la via Annia verso Padova. 
Viaggiare oggi 
Il viaggiatore può seguire gli itinerari collegati a episodi della vita del Santo, 
al suo culto o al folklore. Questa varietà di itinerari, che copre oltre 5000 
km attraverso tutta l’Europa, è nota con il nome di Via Sancti Martini. Da 
segnalare, in particolare: 1) l’itinerario che collega Szombathely (Ungheria), 
luogo di nascita del Santo, a Tours (Francia), dove si trova la sua tomba, 
tramite Pavia (Italia), luogo della sua infanzia e 2) l’itinerario che collega 
Tours, dove è stato vescovo, con Worms (Germania), dove lasciò l’esercito 
Romano e Treviri (Germania), dove incontrò l’imperatore romano. Tuttavia, 
questo itinerario è collegato anche a molteplici siti culturali di grande 
interesse, lungo una via che attraversa l’Austria e la Slovacchia, fino ad 
arrivare a Szombathely. Altri itinerari portano a Utrecht in Olanda e a 
Saragozza in Spagna.  
Nel complesso, gli itinerari di San Martino coprono più di 10 paesi d’Europa. 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanmartinoinveneto.it/la-via-sancti-martini/
https://www.sanmartinoinveneto.it/la-via-sancti-martini/

