
A 200 mt. dalla piazza di Aiello verso Campolongo si gira a 
sinistra per  San Vito. 200 metri dopo il cavalcavia della    
autostrada si va a destra su strada sterrata a gomito             
procedendo fino al paesino di Crauglio. 

 Giunti in piazza davanti al Palazzo Roncato si prende a sini-
stra, dopo 200 mt. all’incrocio ancora a sinistra . Usciti dal 
paese verso san Vito  al Torre si imbocca la prima sterrata a 
destra. 

 Si procede verso Nord-Est su stradine sterrate fino a giungere 
sulla regionale e poco più avanti s’imbocca il ponte sul fiume 
Torre.

 Subito dopo il ponte si prende la stradina a sinistra prima  
dell’agriturismo, si procede costeggiando l’argine  per 200 mt, 
poi a destra fino alla chiesetta della Beata Ver. Lauretana. 

 Si passa a nord di Versa e si va verso Medea, si prende la 
prima strada sterrata a destra costeggiando l’argine dello   
Judrio si giunge dopo 1 Km al ponte del fiume. 

Giunti di fronte alla chiesa di Medea s’imbocca la strada a 
sinistra in salita consentita ai solo residenti, dopo le case    
diventa erbosa, poi salendo una scalinata si giunge alla      
chiesetta di Sant’Antonio immersa nella pineta del colle. 

Il tracciato prosegue sul ciglio del colle, con una bella vista 
panoramica. Deviando al bivio a sinistra per 150 mt. si sale 
fino al maestoso monumento dell’Ara Pacis dedicato ai caduti 
di tutte le guerre. 

Tornati al bivio, si scende verso il paese di Borgnano , si passa 
la chiesetta di S. Foca. In fondo alla piazza del paese a sinistra 
verso il cimitero. 

Dopo il cimitero ancora a sinistra lungo una strada bianca, poi 
a destra e da li dritti , passando nel sottopasso della regionale 
305.  

Dopo 1 km e mezzo si giunge ad una strada asfaltata, si     
procede per altri 700 mt e si arriva alla periferia di Cormòns e 
alla regionale 56 (Via Isonzo). 

Si supera il sottopasso della ferrovia, si procede per altri100 
metri per girare a destra e portarsi verso il centro di Cormons. 

Nel Duono di Cormons, a destra dell’altare si può ammirare 
una bella statua in pietra di San Giacomo, unica presente   
lungo tutto il Cammino Celeste. Molti edifici storici possono  
essere visitati a Cormons, che fu anche sede dell’antico     
Patriarcato di Aquileia.  
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Colle di Medea 

2a Tappa 

Segnaletica lungo il Cammino: 
Se vuoi seguire la Via consigliata 
del Cammino Celeste segui 

L’itinerario della 2a Tappa 

    2a Tappa:  Aiello - Cormòns 
- Punto di partenza : Aiello del Friuli 
- Punto di Arrivo:   Cormòns 
- Dislivello in risalita: 140 m 
- Lunghezza :  18,0 km 
- Durata:   ± 5,0 h 

NORD

INDICAZIONI DI PERCORSO  
LUNGO IL CAMMINO CELESTE  

Per chi desidera intraprendere il Cammino Celeste  
si consiglia l’acquisto della  guida:  

Il Cammino Celeste 
       A piedi da Aquileia al Monte Lussari (€. 14,90)

dove sono pubblicate 35 Cartine 
dettagliate della Tabacco, mediamente 3 per ogni Tappa.   

- O stampare la cartina allegata -   

Isola di  
Barbana 

- ITER AQUILEIENSE - 
- CAMMINO CELESTE- 
www.camminoceleste.eu 

e-mail:camminoceleste@libero.it
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ALLOGGI

- Ricreatorio parrocchiale, si entra da via Pozzetto o dal parcheggio del mercato. Don Paolo Nutta-

relli parroco, tel. 0481 60130. 

- Albergo La pergola, via Matteotti 42 tel. 0481 630383 - rif. Rosetta. (chiuso il giovedì)

- Appartamento per vacanze (4 letti) Brandolin Loris, via Dante n 2/4, cell. 329 4474995 - Paola.

- Gruppo Alpini (solo per gruppi) via Capriva - Claudio tel. 0481 630586

- A Cormons sono disponibili molte altre realtà alberghiere.

PASTI

-Pizzeria ristorante La Pergola, via Matteotti 42 tel. 0481 630383  (chiuso il giovedì) 

- Pizzeria Italia, viale Friuli 45, tel. 0481 60137 

SERVIZI

Tutto

DA VEDERE LUNGO IL CAMMINO

A Versa – Chiesa della Beata Vergine Lauretana  

(per visitarla  chiamare  sig. Colaut Vinicio, tel. 0481 90259) 

A Medea

- Chiesetta di sant’Antonio, sul colle (per visitarla chiamare Tortul Franco tel. 0481 67267),

- L’ Ara Pacis, sul colle , grande monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. 

A Cormons

- Santuario di Rosa Mistica in centro. 

- Chiesa della Beata Vergine del Soccorso, sul Monte Quarin. 

- Chiesetta di San Giovanni Battista, via San Giovanni

(per visitarla: la custode abita nella casa  vicino alla chiesa) 

TIMBRO CREDENZIALE

- Ricreatorio parrocchiale di Cormons (si entra dal parcheggio del mercato oppure da via Pozzetto)

Riferimento don Paolo Nuttarelli parroco,  tel. 0481 60130 

2a TAPPA - ARRIVO  A CORMONS 

Difficoltà : facile

Da Aiello del Friuli a Cormòns 
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CAMMINO CELESTE  

www.camminoceleste.eu 

CARTINA  2a TAPPA : AIELLO DEL FRIULI - CORMONS 
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