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Alla scoperta del Collio sulle bici elettriche 
  

Cormòns: illustrate le iniziative degli Amis da mon t Quarine per la 
valorizzazione del territorio 
  

  

  

  

 

Sono tante le novità, nel segno della valorizzazione turistica del centro collinare, che propone 

l’associazione Amis da mont Quarine di Cormòns. I progetti sono stati illustrati, l’altra sera, 

all'assemblea dei soci del sodalizio guidato da Elena Gasparin. Fra questi, figurano le visite guidate in 

bicicletta alla scoperta del Collio e la partecipazione a un nuovo progetto Interreg promosso dalla 

Provincia di Gorizia per la classificazione delle piante autoctone. «Con il negozio Greenpoint.go di 

Cormòns che vende e noleggia i mezzi a due ruote - annuncia la presidente dell’associazione Elena 

Gasparin - proporremo fra la fine di luglio e i primi di agosto gite a bordo delle bici elettriche alla 

scoperta del Collio, con varie tappe nei luoghi storici più interessanti e nelle cantine e nei ristoranti 

tipici. I visitatori saranno accompagnati da un Cicerone d’eccezione, il professor Ferruccio Tassin. 

Partiamo con questa prima collaborazione con la Green point. A breve ci incontreremo per 

programmare le visite e i percorsi e fissare le date precise». Il prossimo 5 luglio la Commissione piante, 

fiori e frutta parteciperà oltreconfine a uno scambio scientifico-culturale con i membri dell’analoga 

commissione slovena per un progetto dedicato alla conoscenza delle piante autoctone della zona 

transfrontaliera, promosso dalla Provincia di Gorizia in collaborazione con istituzioni slovene. Dal 6 all’8 

settembre l’associazione Amis da mont Quarine parteciperà alla Festa dell'uva di Cormòns con un 

gazebo a fianco dello stand gestito dal “Moviment dal moment”. «Nel nostro gazebo - racconta Elena 

Gasparin - si potranno acquistare gadgets e magliette dell’associazione e tesserarsi. Offriremo nelle tre 

giornate della Festa dell’uva a tutte le associazioni la possibilità di presentarsi nel nostro gazebo, 

esporre i loro prodotti e fare attività di animazione. Per esempio sarà presente l'associazione dei 

genitori della scuola slovena di Brazzano che proporrà attività per bambini. Coinvolgeremo anche una 

casa editrice di Pordenone». L’associazione, nella circostanza, ha voluto ringraziare la Fondazione 

Carigo per il contributo di 500 euro ricevuto per lìorganizzazione del Premio letterario “Dolfo Zorzut”. 
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