
L’Associazione Amis Da Mont  Quarine  insieme alla società 

Green Point Go di Cormons hanno il piacere di presentare tre 

giornate dedicate alla scoperta del nostro territorio e della sua 

storia in sella alla bicicletta elettrica. 

 

Ferruccio Tassin racconta il suo libro 

“Chiese del Collio”  

 

1° giro 24 agosto 2013 dalle ore 9.00 

alle ore 13.00  – visita delle chiese di 

Cormons, Giassico e Brazzano 

Partenza dalla stazione ferroviaria di Cormons  
 
…verso Giassico… 
1. visita al vecchio borgo del XV secolo e della Chiesa di 
S.Stefano Martire. 
 
…verso Brazzano… 
2. visita della Chiesa dedicata a S. Lorenzo  del 1763 ubicata nel 
centro del paese attualmente il cuore religioso del paese; 
3. visita della Chiesa dedicata a S. Giorgio  erettanel XVI secolo, 
rimodernata nel corso del 1800 ove e’ conservato un prezioso 
altare ligneo del ‘500;  
4.visita della Chiesa di S.Rocco situata nel centro del paese e  
consacrata nell’ottobre del 1158. 
 
…verso Cormòns …: 
5. visita della chiesa di S.Giovanni (nota anche come S.Lucia) 
situata nell’ononima centa, uno dei primi insediamenti locali ; 
 
6.visita della chiesa di S.Apollonia ( conosciuta come S.Anna) 
Simbolo di Cormòns costruita  nel 1636 da Luca de Mestri 
parroco del paese) sul Monte Quarin; 
 
7. visita del Duomo di S.Adalberto costruito nel 1756.Situato 
nella centa ovvero nel dedalo di viuzze tipiche dei borghi 
medioevali del XVIII secolo è la chiesa principale del paese; 
 
 

8. visita del Santuario di Rosamistica  (conosciuto come chiesa di 
S.Caterina). Nel 1866 S.Luigi Scrosoppi vi porto’ le sorelle della 
provvidenza (da lui fondate) ed attualmente esistenti sia come vita religiosa 
che come ospizio per le sorelle anziane e come scuola di infanzia a servizio 
della comunita’; 
 
9. visita della Chiesa del Cristo Re della Subida La sua costruzione 
iniziata nell’agosto del 1597 fu originata da fatti miracolosi accaduti nel 
luglio; 
 
10. visita della Chiesetta di S.Mauro  situata poco prima della chiesetta 
della Subida  fra i ciliegi della vecchia via delle ciliegie del cormonese e’ 
ancora proprieta’ privata delle contesse Weiz; 
 
11. visita della Chiesa di S. Leopoldo  (conosciuta come chiesa dei frati) 
Fu eretta dai Domenicani nel 1700 grazie ad un lascito di un nobile 
Cormonese.Di proprieta’ del comune il convento adiacente fu acquistato dai 
francescani venuti dal veneto e per 79 anni ospitò la congregazione dei 
frati minori. 
 
2° giro 31 agosto 2013 dalle ore 9.00  alle 

ore 13.00 -Partenza sempre dalla stazione 

ferroviaria di Cormons : 

…verso Medea… 

1.visita alla Chiesa di S.Antonio ; 

 

…verso Chiopris Viscone… 

2. visita della la chiesa di S.Michele  e visita al Santuario 

S. Maria di Strada; 

…verso Nogaredo al Torre… 
 
3. visita della Chiesta Parrocchiale di S. Andrea; 
 
…verso S. Vito Al Torre… 
 
4. della Chiesa S.Maria dei Miracoli; 
 
...verso Versa… 
 
5. visita della Chiesa S.Andrea; 
 
…verso Romans D’Isonzo… 
 
6. visita della Chiesa S.Maria Annunciata ; 
 
…verso Fratta… 
7. visita della Chiesa di S.Stefano ; 
 
…verso Mariano del Friuli Corona… 
8 visita della chiesa di S. Zenone  

 

3° giro 07 settembre 2013 dalle ore 8.30 alle 

ore 12.30 -Partenza da Cormons zona 

stazione ferroviaria: 

…verso Ruttars… 

1. visita della Chiesa di S. Vito e Modesto ; 

 
…verso Venco’… 
2. visita della Chiesa di S.Halaena risalente al XIX secolo; 
 
….verso Lonzano di Sopra…. 
3. visita della Chiesta di s. Giacomo  dove la domenica di pasqua si celebra 
la festa del ringraziamento per l’assistenza avuta durante la seconda guerra 
mondiale. 
 
…verso Lonzano di Sotto… 
4. visita della Chiesa di Madonna del Rosario; 
 
…verso Dolegna del Collio… 
5. visita della Chiesa di S. Giuseppe; 
 
…verso Scriò… 
6. visita della Chiesa di S. Lenardo. 
 
I gruppi saranno massimo di 15 persone, ciascun gir o ha un costo di 
euro 15,00 a persona  
le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le  ore 12.00 del 
giovedì prima di ogni singolo giro chiamando: 
Green Point Go snc di Malagnini Andrea e Suerz Stef ano Viale Friuli, 
72 
34071 Cormòns 
Tel: 328 9287849 
Tel: 328 5998533 
In occasione di ogni giro ci sarà un piccolo rinfre sco. 

 
 
 
 

 
 
 
GREEN POINT GO SNC 

 
 

 



 


