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 Le prime origini di Rosazzo sono avvolte nella leggenda. Certo è che nel 1070,
dopo l’arrivo dei monaci regolari di Sant’Agostino, fu inaugurata l’imponente
chiesa dedicata a San Pietro. Nel 1090, il monastero rosacense viene elevato al
rango di abbazia e nel Medioevo  Rosazzo assume oltre al ruolo di guida
spirituale anche una funzione economica di rilievo.
Più tardi, durante le lotte fra Aquileia e Cividale, tra Venezia e gli imperiali, il
monastero si trasforma in rocca difensiva. I monaci Benedettini lasciano

l’abbazia ai
Domenicani che vi
subentrano nel 1522
e vi rimangono fino
alla soppressione
dell’abbazia  stessa.
Nel 1509 dopo varie
vicende di guerre e
razzie, un incendio

completò l’opera di rovina.  Solo vent’anni dopo ha inizio la rinascita della
chiesa per merito dell’abate commendatario Giovanni Matteo Giberti e di
Venceslao Boiani, architetto cividalese.
Dopo la soppressione del patriarcato di Aquileia (nel 1751), abate di Rosazzo
rimane l’arcivescovo di Udine.
Negli anni dal 1928 al 1956 mons. Giuseppe Nogara, arcivescovo di Udine e
abate di Rosazzo, trascorreva l’intera estate in Abbazia, rappresentato dal siôr
Vicjari Pre Vigiòn Nadalutti,.
Merito di mons. Battisti, arcivescovo di Udine dal 1973, è la rinascita di
Rosazzo: suo l’interessamento per includere l’edificio nelle opere da ripristinare
dopo il terremoto del 1976.  Le rinascita spirituale si ispira al ‘Progetto Rosazzo’,
che ha preso l’avvio l’1 ottobre 1994, sotto la guida di don Dino Pezzetta,
delegato arcivescovile e rettore dell’Abbazia. La chiesa abbaziale viene
inaugurata nell’anno successivo, alla festa di S. Pietro.
Ora il ‘monastero delle rose’ opera come centro di cultura,  punto d’incontro
umanistico e sociale, luogo in cui  si  organizzano convegni, seminari, mostre,
dibattiti: perché l’Abbazia ridiventi luogo d’incontro fra le tre popolazioni
storiche, che qui si sono incrociate da secoli: la latina, la germanica e la slava.

www.abbaziadirosazzo.it
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