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programma
SABATO 01 OTTOBRE

DOMENICA 09 OTTOBRE

Ore 10.00

Ore 06.30

Conferenza stampa

SABATO 08 OTTOBRE

Apertura zona partenza/arrivo gare in Piazza
XXIV Maggio
Apertura punto informazioni e consegna pacchi gara in
Piazza XXIV Maggio

Ore 07.30

Apertura zona partenza/arrivo gare in Piazza
XXIV Maggio

Apertura iscrizioni camminata ludico motoria in
Piazza Libertà
Apertura SPAZIO BIMBI

Ore 14.00

Ore 08.00

Ore 12.00

Apertura punto informazioni e consegna pacchi gara in
Piazza XXIV Maggio

Partenza ECOMARATONA DEL COLLIOBRDA 48 KM; Piazza
XXIV Maggio

Ore 15.00

Ore 09.00

Partenza gare di: MINITRAIL, COPPA GORIZIA, COPPA
FRIULI presso Piazza XXIV Maggio

Partenza camminata ludico motoria
CAMMINANDO NEL COLLIO da Piazza Libertà

Ore 17.00

Ore 09.30

Incontro con MARCO OLMO, ultra maratoneta italiano
presso Sala Civica

Partenza TRAIL DEL COLLIO 22 KM da Piazza
XXIV Maggio

Ore 17.45

Ore 11.00

Premiazioni gare presso Ricreatorio di Cormòns

Ore 21.00
Chiusura 1^ giornata

Partenza trenino COLLIO TRAIN, visita cantina di Paolo
Caccese da Piazza Libertà
Apertura zona pasta party Ricreatorio di Cormòns

Ore 11.30
Premiazioni gruppi camminata ludico motoria
CAMMINANDO NEL COLLIO presso Piazza Libertà

Ore 12.30
Premiazioni TRAIL DEL COLLIO 22 km
presso Piazza XXIV Maggio

Ore 15.00
Premiazioni ECOMARATONA DEL COLLIOBRDA 48 km
presso Piazza XXIV Maggio

Ore 18.00
Chiusura evento sportivo
ecomaratona del collio-brda
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Manlio Balloch
IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Torniamo, per l’ottavo anno, a percorrere strade antiche,
sentieri colmi di storia, viottoli che hanno visto passare ogni
genere di popoli, tratturi che segnano il passaggio della storia
degli ultimi due millenni. Soprattutto, torniamo a calpestare
la stessa terra, gli stessi sassi, la stessa polvere e, forse, lo
stesso fango che quasi cinquemila persone, agonisti e non,
hanno calpestato lo scorso anno.
Un successo che ci ha riempiti di orgoglio, visto che la
nostra manifestazione è risultata, numericamente, la
più partecipata del Friuli. Un successo che viene dopo un
quinquennio di sacrifici, d’impegno, di contrasti e di opinioni
discordanti. Cinquemila persone hanno fatto sì che tutte le
idee convergessero verso un solo punto: dobbiamo crescere
ancora e fare dell’Ecomaratona del CollioBrda una delle più
importanti ecomaratone in Italia, e non solo.
Un grande valore aggiunto della nostra manifestazione è
l’assoluta identità di vedute con gli amici del comune di
Brda. Hanno sposato il nostro progetto e ne sono parte
fondamentale. Di questo mi sento di ringraziare in particolare,
oltre al Sindaco, le gentilissime e disponibilissime Tina e
Mateja dell’Ufficio Turistico del Comune di Brda, assieme al
simpaticissimo Boris, uomo dalle mille risorse. Rimarcare
l’importanza di considerare il CollioBrda un’entità univoca è un
punto che ci ha visti concordi fin da subito ed è stata un’arma
vincente.

Come presidente dell’Asd Maratona delle Città del Vino, non
posso che essere orgoglioso di quanto abbiamo contribuito a
creare assieme a tutte le associazioni e ai volontari operativi
nei due giorni di gare, 340 circa nel 2018, ai quali va il mio
personale ringraziamento.
Nel 2017 abbiamo avuto l’onore di organizzare il Campionato
italiano IUTA di Ecomaratona. Abbiamo inoltrato la richiesta di
un Campionato italiano anche per il 2019, con buone speranze
di risposta positiva.
Da provocatore quale sono lancio un’idea: dal momento che il
CollioBrda ha richiesto l’assegnazione del titolo di “Patrimonio
dell’Unesco”, perché non chiedere anche l’assegnazione di
un “Campionato del mondo di Ultratrail”? Amministratori del
Collio, amministratori del Brda, Regione Friuli Venezia Giulia e
Slovenia, cosa ne pensate? Fosse per me sarei già partito...
Infine, un particolare ringraziamento a tutti i nostri sponsor,
senza i quali le nostre buone intenzioni non avrebbero seguito.

Percorrere di nuovo questi sentieri, attraverso queste
colline create dalla natura e rimodellate dall’uomo, sarà
un’esperienza unica per chi si presenterà al via per la prima
volta. Sarà una meravigliosa ripetizione anche per gli amici
che già hanno provato questo piacere gli anni scorsi.

ecomaratona del collio-brda
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Sergio Emidio Bini
IL SALUTO DELL’ASSESSORE REGIONALE
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il Collio è un territorio unico, dove le bellezze naturali si
fondono alle eccellenze enogastronomiche. Passeggiare
o attraversare di corsa i vigneti, i sentieri e le strade che
s’inerpicano sui colli a cavallo tra l’Isonzo e lo Judrio è un vero
e proprio viaggio esperienziale.

Un plauso, quindi, agli organizzatori, per aver disegnato un
percorso di gara in grado di esaltare le ricchezze del territorio
e anche per aver saputo coinvolgere le associazioni e le
attività produttive del territorio, creando pacchetti ad hoc per
gli atleti e i turisti in visita nel Collio.

Non c’è quindi cornice migliore per una manifestazione
podistica che ha il duplice obiettivo di suscitare la passione
per lo sport e far conoscere il patrimonio naturalistico e
culturale del Friuli Venezia Giulia.

A tutti loro, un caloroso benvenuto in Friuli Venezia Giulia!

Grazie al sostegno regionale e a una strategia di promozione
vincente, il Collio è stato tra le sorprese dell’ultima stagione
estiva in termini di presenze turistiche e anche in autunno si
prepara ad accogliere i visitatori con un’offerta invidiabile.
In questo senso, l’Ecomaratona rappresenta un tassello
importante: grazie ai suoi percorsi su varie distanze,
accessibili sia ai podisti esperti sia alle famiglie, grazie al
suo fitto calendario di eventi collaterali e grazie alla sua
vocazione transfrontaliera, saprà attrarre appassionati
e curiosi, regalando a Cormons e a tutto il Collio un fine
settimana di sport e divertimento.

ecomaratona del collio-brda
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Roberto Felcaro
SINDACO DI CORMÒNS

L’Ecomaratona del Collio-Brda è una manifestazione podistica
transfrontaliera che sa coniugare perfettamente lo sport
alle tipicità di un territorio che sta svelando anno dopo anno
le sue potenzialità attrattive tanto in campo nazionale che
internazionale.

L’Ecomaratona del Collio-Brda vedrà quale punto di partenza
e di arrivo la città di Cormons, che da sempre si presta
per questo tipo di evento considerata la sua bellezza
paesaggistica ed architettonica, le sue atmosfere
e la sua vivacità.

Il Collio oggi rappresenta un sistema dinamico, in crescita,
con una nuova consapevolezza di sé; l’Ecomaratona
del Collio-Brda fa in questo caso da ambasciatrice di questo
sistema e offre ai suoi partecipanti sia percorsi adatti a
sportivi professionisti che alle famiglie.

Lo spirito della scoperta misto all’ottima offerta
enogastronomica non mancherà anche quest’anno di stupire
i partecipanti di questa 8^ edizione, una manifestazione
che anno dopo anno sa crescere sia come numeri che come
qualità: l’Ecomaratona del Collio-Brda è infatti da annoverarsi
di diritto tra i principali eventi sportivi della Regione Friuli
Venezia Giulia. Una vetrina di assoluto prestigio per i nostri
territori.
Auguro di cuore un buon divertimenti a tutti!
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Anna Bortolotti
ASSESSORE COMUNALE
ALLA CULTURA

L’Ecomaratona del Collio-Brda, giunta alla ottava edizione,
consolidandosi nel tempo è diventata una delle manifestazioni
più importanti della regione non solo per il suo significativo
aspetto agonistico, ma anche per il portato valoriale che – fin
dalla prima edizione – la manifestazione ha espresso.
Ecomaratona Collio-Brda è una splendida gara nella natura
senza alcun confine – né fisico, né politico, né naturale – e
rappresenta un momento di grande comunione tra sport,
cultura, ambiente e territorio.

piccola-grande porzione di territorio (dall’Isonzo allo Judrio),
imprese vitivinicole profondamente legate alla tradizione,
una manifestazione di grande sport in un ambiente di rara
bellezza e attrazione.
Noi ci siamo. Vi aspettiamo. Buona Ecomaratona Collio-Brda
agli atleti e al pubblico.

Proprio attraversando il territorio del Collio-Brda,
l’Ecomaratona, porterà a conoscere e, per qualcuno, a
scoprire, un territorio di cui siamo orgogliosi sia per la sua
bellezza, sia per la sua capacità di offrire prodotti che ormai
sono divenuti un patrimonio di qualità, bontà, bellezza.
Prodotti fortemente legati alla storia di questa zona, alla sua
evoluzione e alla sua dimensione che è contemporaneamente
locale (essendo custode di tradizioni cariche di memorie
e suggestioni) e internazionali (per la nostra vocazione
all’innovazione e alla ricerca che ci portano a essere a casa e
nel mondo).
L’Ecomaratona Collio-Brada farà scoprire la grande cultura
vitivinicola di questo territorio, dalle splendide aziende del
Collio fino alle meravigliose realtà del Brda a cominciare da
Vinska Klet. E insieme farà scoprire anche un ambiente di
grande suggestione che senza soluzione di continuità supera
un confine un tempo fisico, poi ideale ora inesistente che ci
permettere di vivere un’area omogenea senza vincolo alcuno.
Insieme mettiamo a disposizione di tutti una proposta
enogastronomica di grande qualità fortemente legata
all’ambiente, al territorio, alla storia e alla cultura di questa

ecomaratona del collio-brda
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Franc MuŽiČ
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRDA
POZDRAV ŽUPANA OBCˇINE BRDA

È un grande onore poter annunciarvi che anche quest’anno
il comune di Brda farà parte di questo significativo evento
sportivo. Oltre a promuovere lo sport, uno stile di vita sano e,
infine, anche le zone vinicole, l’Ecomaratona è una splendida
opportunità di collegamento, particolarmente importante per
la sua nota transfrontaliera.
La zona del Collio, il 70 % del quale si estende sul territorio
sloveno e il restante 30 % sul territorio italiano, costituisce
un ambiente unico, ricco di storia e tradizioni locali. Situato
tra le Alpi e l’Adriatico, cosparso di migliaia di colline da
cui lo sguardo si estende verso i quattro punti cardinali, il
Collio, in sloveno Brda, offre ai partecipanti della maratona
un’avventura indimenticabile e un’eccellente esperienza
enogastronomica. I sentieri che attraversano i paesini
pedemontani della regione e le colline costellate da vigneti,
oliveti e frutteti, si snodano tra produttori di vini, frutta, olio di
oliva, miele, specialità gastronomiche del Collio e tante storie
celate dai numerosi posti interessanti lungo il percorso o
conservate nella memoria della popolazione locale.
L’unico vero investimento per il futuro è lo sviluppo di un
turismo sostenibile, basato su un atteggiamento responsabile
nei confronti della natura, sul mantenimento della tradizione,
la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e un
atteggiamento responsabile nei confronti della salute e
dell’ambiente. Con l’integrazione e la collaborazione che
supera i limiti degli interessi locali ed estende la propria
missione oltre i confini statali, raggiungeremo i nostri
obiettivi molto prima. Con la speranza che tale forma di
collaborazione diventi tradizionale e si converta in un buon
esempio per le generazioni future colgo quest’opportunità per
esprimere le mie congratulazioni agli organizzatori e per dare
il mio sincero benvenuto a tutti i concorrenti!

ecomaratona del collio-brda

V veliko veselje mi je, da bodo Brda tudi letos sestavni del
športne prireditve, ki nosi veliko sporočilo. Poleg promocije
športa in zdravega načina življenja ter ne nazadnje vinskih
destinacij, nudi Eco maratona čudovito priložnost povezovanja
s posebej pomembno čezmejno noto.
Brda predstavljajo preko 70% tako imenovanega slovenskega
dela Collia, ki se s preostalih 30% na italijanski strani povezuje
v edinstveno pokrajino z bogato zgodovino in tradicijo. Vpeta
med Alpe in Jadransko morje, posejana s tisočerimi griči, od
koder se odpirajo razgledi na vse štiri strani neba, ponujata
Brda in Collio udeležencem maratona nepozabno doživetje in
vrhunsko eno-gastronomsko izkušnjo. Poti po obronkih vasic
ter z vinogradi, oljčniki in sadovnjaki posejanih gričev, vijugajo
med ponudniki vina, sadja, oljčnega olja, medu, izvirne briške
kulinarike ter številnimi zgodbami, ki jih skrivajo zanimivi kraji
in gostoljubni domacčini.
Razvoj trajnostnega turizma, ki temelji na odgovornem odnosu
do narave, ohranjanju tradicije, na vrednotenju naravne in
kulturne dediščine ter odgovornem odnosu do zdravja in
okolja, je edina prava naložba za prihodnost. S povezovanjem
in sodelovanjem, ki presega lokalne interese in širi poslanstvo
preko državnih meja, bomo cilje veliko hitreje dosegli. Naj
takšna oblika sodelovanja postane tradicionalna in dober
zgled, ki mu bodo sledile tudi bodoče generacije. čestitke
organizatorjem in vsem tekmovalcem, ki jim ob tej priložnosti
izrekam iskreno dobrodošlico!
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Sentiero

delle Vigne Alte

SUBIDA > CASTELLO DI SPESSA
Partenza: da dietro il maneggio della Subida o di fronte alla reception del Castello di Spessa.
Lunghezza: 3 km
Tempo di percorrenza: 45 > 60 minuti
Tipologia terreno: s entiero di bosco agevole, strade sterrate Luoghi di interesse: punti panoramici sul Collio, Cormòns, Pradis,
la pianura isontina e il Carso, Spessa, Russiz, la piana del Preval.

Si prende la destra
verso la chiesa del Cristo della
Subida. 500 mt in un bosco
di castagni e betulle.

1
2 Al bivio: a sinistra verso Pradis,

Spessa. Dritti si arriva alla chiesa
e si finisce il percorso.

1

La subida

Castello di spessa
2

4
3

Al bivio della croci alte, dopo le
vigne e un tratto di sentiero di
bosco, svoltate a sinistra.
Avrete una splendida vista della
pianura fino a Grado e Marano.
Appena sotto, il Castello di
Spessa e le sue dipendenze.
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3

4 Per scendere al Castello prendete
la prima strada sterrata a destra.
Seguendo la tabellina sempre
a destra, l’azienda Schiopetto.
Tutto intorno le vigne di Villa
Russiz. Infine ecco le vigne del
Castello di Spessa, i primi green
del golf club, il parco e l’elegante
castello.

La Subida

Il castello di spessa

La Subida è uno dei più rinomati ristoranti del Friuli Venezia
Giulia, grazie all’attenta ricerca di sapori veri coniugata con la
rielaborazione creativa della cucina di confine.

Il Castello di Spessa, le cui origini risalgono al 13° secolo, è
oggi fra i Resort più affascinanti del Friuli Venezia Giulia e
abbina al vino un raffinato turismo di campagna.

Situata tra i più famosi vigneti del Collio, trae da questi e dal
loro vino la sua ragion d’essere. La sua cucina è una continua
scoperta che varia al ritmo delle stagioni, un mix di creatività
e ruvida eleganza.

Lo circondano l’antico parco, il campo da golf a 18 buche, i 25
ettari di vigneti della pregiata DOC Collio.

E per chi desidera restare? Una manciata di alloggi autonomi
nel bosco, dotati di ogni comfort e arredati con cura. Fuori, la
piscina, un campo giochi e il maneggio con i cavalli.
Una splendida strada panoramica accessibile a piedi, a cavallo
o in mountain bike che parte da La Subida e dal Castello di
Spessa.
Da entrambi gli accessi, con una salita di pochi minuti, si
giunge al cuore del Gran Cru di quest' area del Collio.

Nel Castello, soggiorno in eleganti suites arredate con mobili
d’epoca, Cantina medievale, Wine Shop, Bistrot Il Gusto di
Casanova con selezione di straordinari prodotti del territorio
Ai suoi piedi, il ristorante La Tavernetta per un pranzo
raffinato, l’Hosteria con il suo dehors per una bibita o un
pranzo veloce e il Golf Club con il suo proshop.
Lungo il percorso, numerose varianti conducono a
destinazioni altrettanto interessanti: la piana del Preval da un
lato, i vigneti di Pradis e la chiesetta della Subida dall'altro.
Il percorso, piacevolmente panoramico, si snoda fra vigneti e
macchie di bosco fresche e ombreggiate.
Il sentiero è percorribile anche con le auto elettriche riservate
ai clienti di Subida e Castello di Spessa.

La Subida
Via Subida, 52
34071 Cormòns (GO)
Tel. +39 0481 60531
www.lasubida.it
Castello di Spessa
Via Spessa, 1
34070 Capriva del Friuli (GO)
Tel. +39 0481 808124
www.castellodispessa.it

ecomaratona del collio-brda
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scopriamo

Cormòns

Una passeggiata per Cormòns

Il Municipio e l’enoteca

Il centro storico si può facilmente percorrere a piedi partendo
da Piazza Libertà, dalla quale si diramano le principali vie
della città. Al centro della piazza troneggia la famosa statua
bronzea che ritrae l’Imperatore Massimiliano I d’Asburgo, il
quale nel 1518 esentò la città dalle tasse per ben sette anni,
per permettere ai Cormonesi di rifarsi dalle guerre contro
Venezia. La statua è uno dei pochi monumenti in Italia dedicati
a un sovrano straniero. Alle spalle della statua di Massimiliano
I si trova la Chiesa di Rosa Mistica.

Lungo il lato maggiore della Piazza si trova Palazzo Locatelli,
costruito nel 1700, oggi sede del Municipio.

Piazza XXIV Maggio
Procedendo verso l’antico centro storico, si giunge alla
monumentale Piazza XXIV Maggio. L’intera piazza è una
pregevole opera d’arte architettonica. Progettata dal celebre
architetto viennese Podrecca, è realizzata per intero in pietra
bianca del Carso e contiene alcuni originali elementi estetici,
come la grande fontana ricavata da un unico blocco discoidale
di marmo rosso, alcune particolari colonne mozze od oblique,
strani paracarri sferici, ecc. Nei pressi della fontana, su
un apposito supporto, è collocata la scultura bronzea del
Lanciasassi, opera dello scultore cormonese Canciani.
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Nei giardini interni si trova il Museo Civico del Territorio,
contenente numerose sculture del Canciani e sede di
numerose esposizioni temporanee d’arte.
Sull’angolo sinistro di Palazzo Locatelli è possibile fermarsi
all’Enoteca di Cormòns, dove degustare i migliori vini della
produzione locale DOC Collio e Isonzo, e dove si può anche
assaggiare il pregiatissimo prosciutto di Cormòns, prodotto
artigianale delicatamente affumicato.
Volgendoci ora in direzione opposta, verso il Monte Quarin, il
quadro si completa con l’elegante campanile del Duomo.

La Centa
Passando dietro l’abside del Duomo, si può raggiungere il
punto più caratteristico del centro storico: la Centa. Si tratta
di un antico complesso di muri e di edifici che circondano e
proteggono il Duomo di Cormòns, percorsi da un labirinto di
vecchie stradine pedonali attorno alla grande Chiesa e che
conservano ancora l’impianto urbanistico medievale.

Il Duomo

Dove dormire

Il Duomo di Cormòns (dedicato a Sant’Adalberto) è la principale
Chiesa di Cormòns.

Dati relativi al 2019

Essa domina il centro storico da una posizione leggermente
sopraelevata, e vi si accede da un’ampia scalinata frontale. Il
campanile, in tutta la Diocesi di Gorizia, è il secondo in altezza
dopo quello di Aquileia.
Nei sotterranei sono custodite alcune preziose mummie,
vecchie di 300 anni e non accessibili al pubblico.

Il Monte Quarin
Arrivando a Cormòns, vediamo già da lontano il Monte Quarìn,
che si eleva alto quasi come se fosse una protezione sopra
la città. Sulla parte più alta del monte sorge un Santuario
dedicato alla Beata Vergine del Soccorso. In vetta ci sono
i resti della Rocca che testimoniano il ruolo strategico che
Cormòns rivestì nella storia, dai Romani fino agli Asburgo.
Per raggiungere la cima del Quarìn, da cui si gode uno
splendido panorama della città dall’alto, spaziando dalle
Alpi all’Adriatico, si può salire con la macchina fin sotto al
Santuario e poi proseguire a piedi.

Dove mangiare
Dati relativi al 2019

8
29
6

Agriturismi
Bar
Degustazioni

62
17

Aziende vinicole/agricole
Ristoranti, pizzerie,
trattorie, osterie

fonte: www.cormòns.info
ufficio turistico di Cormòns - Pro Loco Castrum Carmonis

ecomaratona del collio-brda

17

Conosci, assapora, vivi
Šmartno con le sue strade strette, la tipica casa di Brda e i
negozi locali con i lavori degli artisti che abitano tra le spesse
mura delle antiche cantine.
Non dimenticate di salire sulla torre panoramica di Gonjače ,
alta 23 m, e di visitare il castello medievale di Dobrovo e Villa
Vipolže, che per un attimo vi riporteranno indietro nel passato.
Una visita alle caverne e alle trincee sul Sabotino, con il ricco
patrimonio della Prima Guerra Mondiale, così come il ponte
naturale di pietra di Krčnik e le Kotline, piscine naturali del
torrente Kožbanjšček, sono solo alcune delle tante perle
naturali da vedere.
Brda è anche una terra dal ricco patrimonio religioso (ad
esempio, la chiesa di S. Croce a Kojsko con l’altare in stile
gotico del 1515, la chiesa di S. Giorgio a Gradno con i dipinti
di Zoran Mušič della Via Crucis, e la chiesa di S. Andrea a
Vrhovlje pri Kožbani con gli affreschi più antichi della regione
di Brda).
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Brda

Gustate le sane
Prelibatezze di Brda
Non possiamo poi non menzionare l’eccellente
enogastronomia che nel 2015 ha fruttato a Brda il lusinghiero
titolo di Destinazione europea di eccellenza EDEN. Gli
ingredienti freschi, le verdure e la frutta squisite e succose,
gli insaccati fatti in casa, la polenta bianca profumata, la
ricchezza di germogli aromatici e selvatici, l’olio d’oliva di
Brda sono solo alcuni dei tratti della cucina locale. E poi il vino
di Brda, specialmente la varietà autoctona di Ribolla, è una
storia piena di esperienze, ricordi e compagnia gioiosa. Non
è un caso che questo vino sia offerto dai migliori ristoranti di
tutto il mondo.

Sentite il pulsare della vita
Il pulsare di Brda si riflette anche negli eventi tradizionali (la
Festa delle ciliegie e San Martino), colorati di prelibatezze
gastronomiche (Brda e il vino), come anche esperienze
culturali (le serate di Gradnik) e naturalmente sportive.
Tra il ventaglio di attività si susseguono numerose possibilità
per vacanze con bici elettriche, escursioni e itinerari tematici,
apiterapia, ecc.
Lieti di partecipare e di far parte per il quinto anno di
un evento sportivo molto risonante e molto visitato,
l’Ecomaratona del CollioBrda, orgogliosamente esclamiamo...
Venite a Brda, la terra degli attimi inebrianti!

www.brda.si
www.vilavipolze.eu

ecomaratona del collio-brda
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MAPPE PERCORSI

gare competitive
REGOLAMENTO DISPONIBILE SUL SITO
COLLIOBRDATRAIL.IT

LEGENDA
Sovrapposizione percorsi

ecomaratona 48 km
Prova del Grand Prix IUTA 2022 di Ultratrail
Titolo di Campionato Italiano IUTA 2022 di Ecomaratona + Under 35
Ecomaratona del CollioBrda = 2 punti ITRA | 2 points ITRA

PERCORSO 48 KM
DISLIVELLO 1548 M
Domenica 09 ottobre 2022 PARTENZA ORE 8.00

trail 22 km
Trail del Colliobrda 2022
Trail = 1 punto ITRA | 1 point ITRA

PERCORSO 22 KM
DISLIVELLO 700 M
Domenica 09 ottobre 2022 PARTENZA ORE 9.30

minitrail 10 km
Trofeo Lorenzo Tulisso

PERCORSO 10 KM
DISLIVELLO 187 M
Sabato 08 ottobre 2022 PARTENZA ORE 16.00

Tracce GPS di tutti i percorsi disponibili al sito www.colliobrdatrail.it
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MAPPE PERCORSI

camminando nel collio
REGOLAMENTO DISPONIBILE SUL SITO
COLLIOBRDATRAIL.IT

Assicurazioni

corto 3 km
Medio 7 km
Lungo 12 km
Magnum 20 km

LEGENDA
Sovrapposizione percorsi
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Tesserati Fiasp € 3,00 senza riconoscimento
Non Tesserati Fiasp € 3,00 + € 0,50 (per usufruire servizi FIASP;
senza riconoscimento)

RESPONSABILE
COMMISSARIO TECNICO: delegato dal Comitato Territoriale F.I.A.S.P.
di Gorizia
COMMISSARIO TECNICO AGGIUNTO: delegato dei Gruppi
Organizzatori
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: il presente opuscolo può essere
esposto unicamente in locali del Comune di Cormons (GO), lo stesso
viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari
appuntamenti sportivi e l’eventuale rinvenimento dello stesso
in locali di altri Comuni è da considerarsi puramente causale e
comunque non predisposto da questa Organizzazione.

ecomaratona del collio-brda

ISCRIZIONI GRUPPI
Le iscrizioni dei gruppi con almeno 15 partecipanti, si riceveranno
entro e non oltre le ore 16.00 di sabato 01 Ottobre 2022
inviando la lista di gruppo a: info@maratonacittadelvino.it
o presso la sede della Pro loco di Cormons in Via Matteotti, 26
tel. 0481 639334
I gruppi dovranno presentare la lista nominativa dei partecipanti.

ISCRIZIONI SINGOLI
Fino alle ore 19 di sabato 01 ottobre 2022 presso:
- Pro loco Via Matteotti, 26 - Cormons
tel. 0481 639334 e-mail: castrumcormonis@hotmail.com
- Tabaccheria Piazza XXIV Maggio, Cormons
tel. 0481 60944 e-mail: p.dragan92@hotmail.it
- Fumi e Profumi in V.le Friuli, 5 Cormons
tel. 0481 61070 e-mail: fumieprofumi2013@gmail.com
- El Condor Via Friuli, 117 Cormons
tel. 331 3036160 e-mail: ilcondor@hotmail.com
- Edicola, V XXIV Maggio 70, Brazzano di Cormons
tel. 0481 61519 e-mail: tizianacasali@libero.it
- Sul punto di partenza Piazza Libertà a Cormons
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 9.30
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MANIFESTAZIONI DI CONTORNO

01

Marco Olmo
L’ULTRA MARATONETA
ITALIANO

Marco Olmo ha intrapreso l'attività podistica a 27 anni.
Dopo un periodo passato a gareggiare nella corsa in
montagna e nello scialpinismo, all'età di quarant'anni ha
iniziato ad affrontare competizioni estreme nel deserto
africano.
A 58 anni nel 2006 è diventato Campione del Mondo vincendo
l'Ultra Trail du Mont Blanc[1]: 167 km attraverso Francia, Italia e
Svizzera oltre 21 ore di corsa ininterrotta attorno al massiccio
più alto d'Europa. Nel 2007 vince ancora la gara.

SABATO 08 OTTOBRE
Ore 17.00
Incontro con Marco Olmo, ultra maratoneta italiano;
presso la Sala Civica di Cormòns.
Moderatore: Alexander Geronazzo
INGRESSO GRATUITO

Ha vestito la maglia azzurra in due occasioni: nel 2002
per partecipare alla 24 ore di corsa a Gravigny in Francia
classificandosi 23° (199 km 931m), e nel 2009 in occasione
del Campionato del Mondo IAU individuale di UltraTrail a
Serre Chevalier sulle alpi francesi; ottenendo un 14° posto in
classifica generale e arrivando 1° nella categoria veterani.
Nel 2016 vince in Bolivia l'Ultra Bolivia Race: quasi 170 km in 6
tappe nel deserto boliviano attorno ai 4000 m di altitudine.

ecomaratona del collio-brda - manifestazioni di contorno

25

collio

02

train

DOMENICA 09 OTTOBRE

Un tour di 6 km tra i saliscendi del Collio,
per gustare a pieno i sapori di queste terre.

Ore 11.00

Sarà possibile usufruire del servizio, messo a disposizione
gratuitamente da ATP, con partenza da Piazza Libertà
domenica 09 ottobre alle ore 11.00.

Partenza trenino COLLIO TRAIN, visita cantina di Paolo
Caccese da Piazza Libertà

Si visiterà la cantina di Paolo Caccese,
per degustare i rinomati
vini del Collio e prodotti tipici.

LE DEGUSTAZIONI SONO A PAGAMENTO.
€20 a persona da pagare il giorno dell’evento, previa
iscrizione oppure su eventbrite.it
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03

spazio bimbi
SERVIZIO GRATUITO DI
BABY-SITTING E ANIMAZIONE

Parco interno del Comune di Cormòns
Per i bimbi dei Runners che partecipano all'Ecomaratona
o il Trail è a disposizione un servizio di baby sitting e
animazione offerto dal nido Baby Doc di Cormons.

DOMENICA 09 OTTOBRE
Ore 07.30
Apertura SPAZIO BIMBI

Il costo comprende l'assistenza, intrattenimento dei bambini
ed il pranzo.
Riservato per bambini dai 2 agli 8 anni.
Le iscrizioni sono aperte su eventbrite.it

ecomaratona del collio-brda - manifestazioni di contorno
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Albo d'oro

28

Albo d'oro
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Enti e associazioni coinvolte
01. Comune di Prepotto

14. Donatori di Sangue di Cormòns

02. Comune di Cormòns

15. Ass. F. Ungrispach di Cormòns

03. Comune di Capriva del Friuli

16. Amici del Monte Quarin di Cormòns

04. Comune di San Lorenzo Isontino

17. A.S.D. Maratonina Udinese

05. Comune di Dolegna del Collio

18. Gruppo Marciatori Udinesi UOEI

06. Comune di Dobrovo (SLO)

19. A.S.D. Gorizia Triathlon

07. Associazione Nazionale delle Città del Vino

20. Parrocchia di Cormòns

08. Agenzia Turistica di Brda (SLO)

21. Cantina Produttori di Cormòns

09. Protezione Civile di Cormòns

22. FIASP Comitato Territoriale di Udine

10. Gruppo Vigili del Fuoco di Dobrovo (SLO)

23. Gruppo Micologico cormonese

11. Gruppo Donne Contadine di Dobrovo (SLO)

24. Compagnia Arcieri di Cormòns

12. CRI e Confraternita di Misericordia di Cormòns

25. A.S.D. Trattoria Friuli di Pavia di Udine

13. CollioBike Team di Cormòns
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Where the many
people meet.
È più bello quando sei qui!
Al Tiare Shopping, trascorri il tuo tempo libero in assoluto relax, incontrando persone,
sviluppando conoscenze e scoprendo quotidianamente le tante attività che ogni giorno
amici, una giornata spensierata da trascorrere tra il museo immersivo, il cinema e
un corso di cucina: al Tiare trovi tutto quello di cui hai bisogno e molto di più!
Tiare Shopping: il “meeting place” del Friuli Venezia Giulia.

Il Tiare Shopping è uno dei 47 meeting place sparsi per il mondo del gruppo INGKA
Centres e si compone di: oltre 130 negozi, incluso uno store IKEA • EmotionHall, il
museo immersivo permanente più grande d’Italia • un cinema multisala • quattro
aree tematiche dedicate alla cucina, al lavoro, ai bambini, agli animali domestici •
oltre 30 servizi relax e alla persona.

SEGUICI SU

A.S.D. Maratona delle Città del Vino
Via Cividale, 21 - 33042 Buttrio (Ud)
P. Iva 02720890306 - REA: 19283

