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Il Gruppo camminatori UNITRE di Cormons organizza, per sabato 28 gennaio,una passeggiata ecologica, alla quale
potranno partecipare solo i soci regolarmente iscritti all’anno accademico 2022-2023.

Luogo Lunghezza / tempo/etc. Ritrovo NOTE

Gorizia-Lungoisonzo: via
degli scogli-Villa de
Nordis - Salcano-

casermette

8 km – dislivello max 80 m –
durata: 3 ore circa.

Parcheggio del parco inferiore, via
Ponte del Torrione (zona Ponte di

Piuma)
 Gorizia - Ore 9:00

È un percorso
semplice, basta avere

buone scarpe da
trekking

La passeggiata ecologica avviene su un percorso storico del secondo dopoguerra sul confine Italo-Yugoslavo, ora a
transito libero: strade asfaltate, ma secondarie, in mezzo alla campagna percorsa dal fiume Isonzo nel suo tratto di
confine/ingresso  in  Italia.  Attraverseremo  i  terreni  dove  è  nata  e  si  coltiva  la  pregiata  “rosa  di  Gorizia” e  ci
addentreremo nell’ultimo lembo di territorio  italiano in cui si  trova una villa  ottocentesca in bilico tra Italia  e
Yugoslavia: Villa  de Nordis,  resa famosa dalla sua ultima abitante Lyduska; attraversato il  confine ora Sloveno,
faremo  tappa  e/o  attraverseremo  il  nuovo  ponte  ciclabile  sull’Isonzo;  torneremo  nei  pressi  del  confine  per
riprendere  il  percorso  che ci  porterà  alle  “Casermette”,  luogo simbolo dei  profughi  Giuliani  e  Dalmati che  vi
trovarono una prima accoglienza a Gorizia dopo l’esodo del 1953. Potremo ammirare intorno a noi i 3 monti che
segnano  questa  zona:  Sabotino,  Monte  Santo  e  San  Gabriele  e  i  monumenti  più  noti:  Ossario  di  Oslavia,
Castagnevizza, Castello di Gorizia e molto altro.
Ritrovo alle ore 9:00 al  Parcheggio del ponte di Piuma, via dei Torriani - Gorizia.  Si raccomanda la massima
puntualità per consentire la verifica dell’iscrizione dei partecipanti al corso UNITRE- Camminate Ecologiche: si precisa
che - come da Regolamento  - non saranno ammesse persone non iscritte, in quanto non assicurate. Ogni partecipante
dovrà essere munito della tessera Unitre 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”, [Regolamento].

Accompagnatori  della  passeggiata  ecologica:Francesca  Vuaran  (349  390  0573),  Maria  Liuzzo  Scorpo,  Rosanna
Busatto, Attilio Liuzzo Scorpo, Daniela Antoniazzi.

L’adesione alla “passeggiata” dovrà essere inviata entro la giornata di giovedì 26 gennaio, esclusivamente
all’indirizzo e-mail passeggiate.uni3@unitre-cormons.it.

Qualora le condizioni meteo non consentissero l’uscita, gli iscritti saranno avvisati tramite mail, entro venerdì 27,
che la passeggiata sarà rinviata a sabato 4 febbraio, sempre tempo permettendo.

Cordiali saluti.    Per il Gruppo Camminatori Unitre - Francesca Vuaran
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