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Il	Gruppo	camminatori	UNITRE	di	Cormons	organizza,	per	sabato	26	novembre,	una	passeggiata	ecologica,	alla	
quale	potranno	partecipare	solo	i	soci	regolarmente	iscritti	all’anno	accademico	2022-2023.	

Itinerario	 Lunghezza	/	tempo	/etc.	 Ritrovo		 NOTE	

Sentieri	del	Monte	
Quarin	-	Cormons	

7,20	km	–	dislivello	circa	150	
metri	–	durata:	3,5	ore	circa.	

Parcheggio	sul	Monte	Quarin	-	
Cormons	-	Ore	9:00	

===	

La	passeggiata	ecologica	avviene	su	un	percorso	sterrato	con	vari	piccoli	saliscendi,	ed	una	salita	più	lunga	
di	circa	130	metri	di	dislivello	che	ci	porterà	alla	cima	del	monte	e	quindi	al	castello	dove	godremo	di	un	
bel	panorama	sulla	pianura	Isontina.		Il	percorso	si	svolge	prevalentemente	nel	bosco	del	versante	nord,	di	
conseguenza,	 vista	 la	 stagione,	 il	 percorso	 potrebbe	 essere	 ricoperto	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 di	 foglie	 e	 si	
potrebbe	incontrare	qualche	tratto	fangoso	e/o	scivoloso.		
Si	raccomanda,	quindi,	di	indossare	scarpe	adeguate	al	luogo	e	l’uso	dei	bastoncini	da	montagna.	
La	passeggiata	ha	un	interesse	naturalistico-paesaggistico	e	culturale,	transiteremo	dal	“	Ronco	delle	
antiche	 cultivar”,	 poi	 saliremo	 al	 Castello	 (dove	 il	 sig.	 Alessandro	 dell’associazione	 “Fulcherio		
Ungrispach”,	ci	illustrerà	la	sua	storia)	e	quindi	verso	la	chiesa	della	“Beata	Vergine	del	Soccorso”.	

	Ritrovo	 alle	 ore	 9:00	 al	 Parcheggio	 sul	 Monte	 Quarin	 di	 Cormons.	 Si	 raccomanda	 la	 massima	 puntualità	 per	
consentire	la	consegna	del	modulo	di	presa	visione	delle	attività	ludico	motorie	per	chi	non	lo	avesse	già	consegnato.	Ogni	
partecipante	dovrà	essere	munito	della	tessera	Unitrè	con	bollino	2022-2023.		

Raccomandazioni:	non	allontanarsi	dal	gruppo	senza	aver	avvisato	uno	degli	accompagnatori;	attenersi	alle	 indicazioni	
degli	accompagnatori.		Si	ricorda,	inoltre,	che	“alle	passeggiate	ecologiche	possono	partecipare	le	persone	con	condizioni	
di	salute,	equipaggiamento	e	preparazione	adeguati	alle	caratteristiche	del	percorso.	Ciascuno	deve	fare	affidamento	sulle	
proprie	 capacità,	 in	 quanto	 gli	 organizzatori	 curano	 esclusivamente	 il	 buon	 andamento	 degli	 aspetti	 logistico-
organizzativi”,	come	da	Regolamento.	

Accompagnatori	della	passeggiata	ecologica:	Luigi	Luisa	(3282262925),	Danilo	Fum,	Maria	Liuzzo,	Maurizio	
Martinuzzi,	Mariarosa	Godeas,	Pietro	Scaramuzza.	

L’adesione	alla	“passeggiata”	dovrà	essere	inviata	entro	la	giornata	di	giovedì	24	novembre,		
esclusivamente	all’indirizzo	email	passeggiate.uni3@unitre-cormons.it.	

Qualora	 le	condizioni	meteo	non	consentissero	 l’uscita,	verrà	 inviata,	entro	venerdì	sera,	comunicazione	
agli	iscritti	e	la	passeggiata	verrà	rinviata	a	sabato	3	dicembre	2022,	tempo	permettendo.	

Cordiali	saluti.																																																						Per	il	Gruppo	Camminatori	Unitrè	 	 	



RONCO DELLE ANTICHE CULTIVAR 
Un frutteto e un orto con antiche coltivazioni 
	

Il progetto Antichi Cultivàr interessa questo piccolo ronco del Monte Quarin, di recente acquisito dall’Associazione Amîs da 

Mont Quarine: si tratta di un ambito boschivo quercino, gradonato per la preesistenza di un vigneto, in un’area caratterizzata da 

una particolare consistenza di valori naturalistici, che richiedono una rigorosa azione di salvaguardia e valorizzazione 

ambientale.  

Il ronco non ha subito, a differenza di ambiti limitrofi, l’abbandono da parte dell’uomo e si presenta come un unicum di grande 

pregio naturalistico, senza problematiche di natura idrogeologica e con una corretta regimentazione delle acque: per la cura e 

valorizzazione degli elementi vegetazionali, anche di pregio, è forse l’unica zona del Quarin che vede la presenza di querce 

anche secolari. L’Associazione intende valorizzare il patrimonio naturale del Ronco recuperando vecchie colture frutticole per 

il perseguimento di un uso del suolo più rispettoso dell’ambiente e della biodiversità, realizzando il recupero e la messa a 

dimora di antichi alberi da frutto, essenzialmente ciliegi, già esistenti sul Collio friulano e sloveno sin da tempi lontani, oggi 

quasi del tutto scomparsi, almeno nel cormonese. Verranno selezionate una ventina di cultivar di ciliegio, ricercando la 

collaborazione dell’ERSA: anche l’ente regionale avrà così modo di creare un catalogo varietale che permetterà la 

conservazione genetica del frutto.  

Non si può sottovalutare l’importanza scientifica e didattica del progetto e la possibilità di scambio di buone pratiche con la 

vicina Slovenia, che ha condiviso per secoli con Cormons la coltivazione delle ciliegie e che non ha mai, a differenza del 

cormonese, abbandonato la loro coltivazione.  

Con il progetto Antichi Cultivàr si andranno a concretizzare le possibilità di:  

• condurre uno studio sistematico su quelli che erano gli antichi alberi da frutto sul Monte Quarin, con prodotti biologici, sani, 

nel rispetto delle biodiversità; • consumare in loco i prodotti della terra, ovvero utilizzarne i frutti per realizzare piatti della 

gastronomia locale (dolci, confetture, sciroppi, ecc.); • attrezzare un’area visite facilmente accessibile dalla viabilità principale 

del Quarin, con importanti ricadute turistiche, creando anche percorsi didattici per le scuole; • utilizzare l’area per feste 

campestri e incontri culturali. Appare quindi importante il contributo che il Ronco degli Antichi Cultivar potrà dare alla 

salvaguardia del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Monte Quarin.  

L'associazione inoltre, con i suoi volontari, realizza anche un presepe durante le festività Natalizie. 
 

 



	



	


