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Mercoledì 15 febbraio  2023    

Sentiero Italia A20 da Mernico a Cormons 
 
Itinerario Mernico – Restocina - Scriò – Lonzano – Vencò –Ruttars - Quarin – 

Cormons. 
Grado di difficoltà Escursionistico - E  
Interesse Storico, naturalistico, paesaggistico 
Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Normale da escursionismo di stagione, scarponi, bastoncini. Pranzo al 
sacco. 

Punti di ristoro in 
escursione nessuno 

Tempi netti  5 h, soste escluse  

Dislivelli + 530  - 450  metri ( suddivisi in 3 salite principali più piccoli 
saliscendi)    

Lunghezza percorso  17 km.  ( diciassette!)  
Cartografia Collio – Brda – Gorizia 054 – sentiero n° 099 
Accompagnatori Luisa Luigi Zoff Emanuela 
Contatti 
accompagnatori 3282262925 3282056537 

Aiuto Accompagnatori Bottaz Giuliana e Turus Mariarosa 

Luogo e ora di ritrovo CORMONS - Piazzale Antonio Sfiligoi = piazza del 
mercato. Ore 8:15 

Luogo e ora di arrivo Cormons 15:30 
Mezzo di trasporto Mezzi propri 

NOTA COVID Seguire le indicazioni di comportamento, dettagliate, inviate dal 
Gruppo Seniores.  

Iscrizioni.  
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Le iscrizioni avvengono solamente via web sul sito  www.caigorizia.it nei 
sottomenu: Attività, Gruppo Seniores, programma, Form di iscrizione. In 
alternativa all’indirizzo seniores@caigorizia.it. Le richieste possono 
essere inoltrate solamente dopo il ricevimento e/o pubblicazione della 
locandina. Nella richiesta di partecipazione potrà essere incluso, oltre al 
richiedente, un solo socio. 
Presentazione della gita in sede martedì 7 Febbraio 2023 ore 18.30 
Sarà richiesta la quota di partecipazione di € 3  
 

Note 
LEGGERE 

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI valida per l'anno in 
corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
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ATTENTAMENTE Si  ricorda  altresì  che  alle  escursioni  del  Gruppo  Seniores  possono  
partecipare  le  persone  con  condizioni  di  salute,  equipaggiamento  e  
preparazione   adeguati   alle   caratteristiche   del   percorso   illustrato.  
Ciascuno  deve  avere  un  comportamento  diligente  compatibile  con  
il percorso   previsto   poiché l’ambiente  montano  presenta  dei  rischi 
oggettivi che non possono essere annullati.  
I partecipanti si  impegnano a     rispettare     scrupolosamente     le     
indicazioni  impartite     dagli accompagnatori.  
L’escursione  ha  inizio  e  termine  al  parcheggio delle auto 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 
 
Tragitto in auto: 
Ritrovo a Cormons, Piazzale Antonio Sfiligoi = piazza del mercato. 
Qui riempiremo le auto il più possibile e ci recheremo a Mernico, (12 km, 15 
minuti) dove posteggeremo al ristorante „al Ciant dal Rusignul“. 
A fine escursione alcune auto rimaste a Cormons, riporteranno gli autisti a 
riprendere le loro auto a Mernico.  
 
Tragitto a piedi: 
Sul ponte del fiume Judrio (ponte dello “Schiopettino”) inizia il sentiero 99. Il sentiero 
presenta alcuni tratti su strade asfaltate quasi sempre secondarie e sempre con 
saliscendi sulle dolci colline del “Collio goriziano” con panorami a 360° sui vigneti e sui 
monti circostanti 

Si parte da Mernico e con una salita di 100 metri si giunge a Restocina su strada e poi con 
altri 50 su sentiero ci si  porta in quota sulle colline. 

Ci si dirige quindi verso l’abitato di Scriò ( una volta meta per numerosi ristoranti) per poi 
giungere all’abitato di Lonzano, dove di fronte alla chiesa di San Giacomo potremo entrare 
nel cortile dell’azienza agricola Zorutti, casa natale del poeta Pietro Zorutti. 

Si prosegue  verso la località di Sant’ Elena ed in prossimità di Vencò (valico di frontiera) 
con un ponte si attraversa il torrente Judrio per poi,  con un ulteriore salita su strada, 
raggiungere la pieve di Ruttàrs. Si continua in un dolce paesaggio di vigneti e piccole 
boscaglie. Dopo un ulteriore tratto di strada ininizieremo a seguire, per un tratto, il sentiero 
del “Cammino Celeste” e quindi raggiungeremo il piazzale alto del monte Quarin con 
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vastissimo panorama sulla pianura e sulla sottostante città di Cormons. (Se dovessero 
rimanere ancora delle energie si potrà raggiungere in pochi minuti la Chiesa della Beata 
Vergine del Soccorso e il Castello degli Ungrispach sulla cime del colle). Scenderemo 
quindi per il sentiero del “Porton Ros” per raggiungere la meta finale. 

Rebecchin finale ? probabile  :-) 

/LL 

************************************************************************ 

 

Pietro Zorutti –poeta 

Pietro Zorutti (Pieri Çorut) (Lonzano del Collio, 27 dicembre 1792 – Udine, 23 febbraio 1867) è stato 
un poeta italiano. 
«Ne l’an nonantedòi  

 Mi àn fabricàd in doi.  

 Soi nassùd a Lonzàn  
 In çhase di Frisacc,  

 E stad a scuèle là del capelàn…» 
 

[Nell’anno novantadue / mi hanno fabbricato in due. / Sono nato a Lonzano / in casa di Frisacco, / e 
sono stato a scuola dal cappellano…] ,  

Ècomi , dicembre 1842. 

 


