
Il Gruppo camminatori UNITRE di Cormons organizza, per sabato 11 febbraio , una passeggiata ecologica, alla quale
potranno partecipare solo i soci regolarmente iscritti all’anno accademico 2022-2023.

Luogo Lunghezza / tempo/etc. Ritrovo 

Monte Fortin – Museo
Colmello -Laghetti di Farra

7,2 km – dislivello max 100 m.
durata: 3,5 ore circa.

Piazzale davanti al Comune di Farra
 Ore 9:00

 La passeggiata ecologica si svilupperà  nelle campagne a ridosso del paese, con un percorso inizialmente
pianeggiante tra vigneti che ci porterà sui “ronchi” toponimo derivante dal latino “runcare” che indica
luoghi resi coltivabili in genere a vigneto dopo aver liberato il terreno da alberature e cespugli . Saliremo
su uno di questi con una leggera pendenza che ci porterà al lato nord della collinetta dove potremo
vedere  (da  fuori)  le  gallerie  delle  cannoniere  sul  Monte  Fortin  create  e  fortificate  nella  1°  guerra
mondiale dal Genio militare dell'esercito italiano. Dopo una breve sosta si scenderà verso la località Borgo
Colmello dove saremo attesi per visitare il museo della civiltà contadina. Il costo della visita è di  3 euro da
versare al momento dell' iscrizione,( prego portare contanti spiccioli).
 Attraverseremo  la  statale  per  una  distensiva  passeggiata  a  ridosso  degli  argini  dell'Isonzo  sino  a
raggiungere il laghetto di Farra, dopodichè faremo ritorno al punto di partenza.
 Si  raccomanda la  massima puntualità  per  consentire  la  verifica  dell'iscrizione  dei  partecipanti.  Ogni
partecipante dovrà essere munito della tessera Unitre con bollino 2022-2023. 
Raccomandazioni:  attenersi alle indicazioni degli  accompagnatori e non allontanarsi dal gruppo senza
aver avvisato uno degli accompagnatori. Si ricorda, inoltre, che come da Regolamento “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”.

Accompagnatori  della  passeggiata  ecologica:  Maristella  Panizzi  (3393787815), Alessandro  Medeot,
Daniela Antonazzi, Danilo Fum , Mattiuzzi Maurizio, Mariarosa Godeas.

L’adesione alla “passeggiata” dovrà essere inviata entro la giornata di giovedì 9 febbraio,
esclusivamente all’indirizzo e-mail 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 al sabato successivo, tempo permettendo!

Cordiali saluti.

                                            Per il Gruppo Camminatori Unitre Maristella Panizzi
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