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Difficoltà/

T
Dislivello/

400 m
Tempi di percorrenza/

3½ h a piedi

¾ h in cantina

Partenza/

ore 8.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 54

Note/
Gita con auto proprie

Passeggiata tra i vigneti con visita al Monte Quarin, un’altura che fa da sfondo 

naturale a Cormòns, rammentando a chi lo vede che da lì comincia il Collio e che 

la cittadina ne è la capitale. Qui sorse il Castrum di epoca romana, che ne fece un 

punto di difesa e osservazione. Dalla sua sommità si può ammirare uno splendido 

panorama che spazia dalle Alpi alla pianura, dal Collio al mare.

Itinerario/ La nostra escursione partirà dalla piazza principale di Cormòns, 

oltrepassata la quale proseguiremo in leggera salita sul “Sentiero del cret”, 

per sbucare sulle vigne e da qui si aprirà già un’ampia vista sulla pianura 

sottostante. Il percorso si snoderà in un dolce saliscendi su agevole sterrato 

per raggiungere la Chiesa del Cristo (secolo XVI) e imboccare il “Sentiero  

delle Vigne Alte”, nel cuore pulsante del Collio, circondati dai vigneti. 

Proseguiremo poi per il Castello di Spessa, le cui origini risalgono al 1200,  

e dove sarà possibile visitare il giardino interno.

Ci dirigeremo poi a Villa Russiz dove ci attenderanno per la visita alla 
cantina storica e per una piccola degustazione. Il costo della degustazione 
di vini è di Euro 5 a testa mentre le bevande analcoliche verranno 
gentilmente offerte dall’azienda. Si richiede l’adesione alla degustazione 
entro venerdì 16.

Dopo esserci ben ben ristorati imboccheremo il sentiero per la Subida, 

oltrepasseremo l’acetaia di Sirk e un bunker edificato durante il periodo  

della Guerra Fredda e ci appresteremo a salire sul Monte Quarin, un’altura  

di 274 m che fa da cornice alla cittadina, con il Castrum di epoca romana, 

che ne fece un punto di difesa e osservazione. A questo punto scenderemo 

agevolmente per una larga scalinata che ci porterà alla piccola Chiesa della 

Beata Vergine del Soccorso e nuovamente in piazza.

≥

Club Alpino Italiano   |   Società Alpina Friulana - Udine   |   Sottosezione ‘M.te Quarnan’ - Artegna
P.zza Marnico 25 - 33011 Artegna - UD   |   www.caiartegna.it   |   cai.artegna@gmail.com

18 marzo 2018

Collio e monte Quarin 274 m

da Cormòns



? Capogita e info/ Giulia Foschiani, 348 6612899, mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro: è 

necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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