Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino”

www.ildelfinoudine.it

Andando per il Collio: da Corno di Rosazzo a Cormons.
Lunedì 02 Giugno
RITROVO:Corno di Rosazzo, Parcheggio della chiesa parrocchiale di Corno di Rosazzo (via
Resistenza 12); ore 09.00.
PROGRAMMA:
Partiremo alle nove dalla piazza della chiesa di Corno di Rosazzo e ci dirigeremo verso l’abbazia di
Corno di Rosazzo affrontando una “salitella”, tratto più impegnativo della gita. Arrivati all’Abbazia
faremo visita alla Chiesa e al “Giardino delle rose”. Poi faremo una discesa molto semplice verso il
paesino di Noax dove vedremo la più vecchia casa di Corno, risalente al 1200 d.C., e la chiesa di San
Giacomo. In nostro percorso prenderà quindi la direzione verso il piccolo Santuario della Beata
Vergine dell’Ausilio , dedicata anticamente dal paese alla Madonna per la fine della pestilenza.
Da lì faremo un percorso su strada asfaltata e brevi tratti di sterrata tra le colline di Corno fino ad
arrivare alla Pieve di San Leonardo, chiesetta votiva dagli agricoltori al termine del raccolto.
A questo punto ci dirigeremo verso il bosco di Plessiva dove potremmo ristorarci, rinfrescarci alla
fontana e riposare. Pausa per il pranzo.
Nel pomeriggio ci muoveremo verso Cormons passando per la località Subida. Attraversando la
località ci dirigeremo verso il borgo storico di Giassico, dove vedremo un antico mulino, per poi
superare lo Judrio, il fiume che segnava in quel tratto di territorio il confine tra Regno d’Italia e
l’impero Austro- Ungarico, e rientrare a Corno di Rosazzo.
Il percorso potrebbe essere modificato in funzione del numero dei partecipanti, delle condizioni
meteorologiche o altre cause indipendenti dalla nostra volontà.
EQUIPAGGIAMENTO:
Bicicletta tipo mountain bike o city bike con marce ( no olandesine). Casco obbligatorio. Controllate la
bici il giorno prima (specialmente se è dalla gita a Tarvisio che non la usate ……)
CARATTERISTICHE ITINERARIO:
Lunghezza: 23 km circa;
Dislivello: percorso con alcune salite (per un dislivello totale di circa 250 m), qualche discesa e con
lievi saliscendi.
Difficoltà: MEDIO; viene richiesto di sapere superare alcune salite.
Fondo stradale: asfalto (~90%); sterrato (~10%)
PER INFORMAZIONI: Marco Tacchetto cell. 333-6461841; Giorgio Zof cell. 333-1259292
REGOLAMENTO:
Ai partecipanti si richiede:
• abbigliamento ADEGUATO; (Giacca a vento leggera o k-way; consigliato un indumento di ricambio)
• pranzo al sacco, bevande (evitare quelle gassate);
• spostamento con mezzi propri; puntualità all’orario di partenza; osservanza alle direttive dei
Coordinatori; comportamento corretto, prudenza, collaborazione, non lasciare rifiuti.
RESPONSABILITA’:
Con questo programma si informa il partecipante all’escursione delle difficoltà e dell’attrezzatura
necessaria, pertanto, chi partecipa all’escursione lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito
l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi.

