
famiglia baronale. Ora è sede del Municipio. Si accede alla visita dal giardino interno del 
palazzo, che conserva ancora i caratteri di un piccolo giardino all'italiana. Disposto su due 
piani, il museo riserva il piano terra alle esposizioni temporanee. La sezione permanente 
del museo - al primo piano - ospita le opere di Alfonso Canciani (1863-1955) nato nella 
vicina Brazzano, e divenuto un apprezzato scultore nella Vienna di Klimt dopo un inizio 
oscuro come semplice scalpellino. Le opere sono state donate nel 1993 dalla figlia dello 
scultore, Nerina (1909-1995) che ha destinato alla città alcuni pezzi che documentano 
tutto l'arco della sua carriera di artista, dal Lavoratore stanco (1890), che gli permise di 
essere ammesso alla Scuola di scultura dell'Accademia di Vienna al famoso Lanciasassi 
(1894) che, in copia, è stato recentemente collocato sulla piazza antistante il Municipio, 
ai ritratti degli anni viennesi, e, infine, alle opere eseguite tra il 1920 e il 1949 quando 
viveva e lavorava a Trieste. L'opera più imponente, il bozzetto per il Monumento a Dante 
(1896) con cui egli partecipò alla Biennale di Venezia del 1899 e fu premiato alla Seces-
sione viennese (1900) è ospitato nella cappella di Palazzo Locatelli, a cui si accede da un 
altro lato del giardino.  

Cormòns, posta al confine del Friuli orientale, guarda il bel ventaglio di prati e 
campagne che si apre alle bianche ghiaie dei quattro alvei (Torre, Natisone, 
Judrio e Isonzo). Sta ai piedi di una serie ininterrotta di colli, che si avvallano 
serpeggiando e sono le ultime trincee del maestoso e gigantesco baluardo 
alpino. La sua positura ricorda una di quelle tele accademiche in cui il pittore 
dipinge sull'azzurro dell'aria il profilo dentato di una fuga di vette azzurre, e 
scendendo progressivamente al piano inalbera ed infrasca i monti digradanti, 
quindi sprofonda il paese tra una folta e rigogliosa verzura, da cui escono i 
campanili e i tetti rossi delle case.  
(G. Caprin, Pianure Friulane, 1892) 

Cormòns   Krmin  Kremaun  



Cenni storici  
Cormòns sorge dove finiscono i rilievi del Collio e comincia la pianura. I confini del suo 
territorio sono segnati a est dai colli della Boatina e dal torrente Versa, a sud dalla 
pianura in cui sorge, isolato, il colle di Medea, a ovest dal fiume Judrio; a nord, 
immediatamente alle spalle dell’abitato, si erge il monte Quarin, che costituisce l’ultima 
propaggine del Collio. L’insediamento si è sviluppato a partire da un incrocio di strade. 
Una via romana, ricalcando un più antico percorso, proveniva da Cividale (Forum Iulii), 
oltrepassava l’antico transito sull’Isonzo (Pons Sontii) e proseguiva verso la valle del 
Vipacco. Un altro percorso importante conduceva ad Aquileia e al mare. La prossimità al 
loro tracciato attribuì un elevato valore strategico all’altura sovrastante Cormòns, il 
monte Quarin. Inconfondibile con i suoi 274 mt di altezza ed il profilo dolcemente 
ondulato, il Monte Quarin rappresenta una splendida quinta naturale sempre mutevole 
nel corso delle stagioni. Il castello posto sulla sommità fu per lungo tempo un luogo 
strategico per il controllo della pianura e in particolare della sottostante strada che da 
Gorizia portava a Cividale. Venne perciò lungamente conteso tra i Patriarchi di Aquileia e i 
Conti di Gorizia nei secoli XIII e XIV; nel 1508, dopo un lungo assedio e grazie ad uno 
stratagemma, fu conquistato e saccheggiato dalle truppe veneziane; ritornato in 
possesso delle truppe asburgiche nel 1514, su ordine di Massimiliano I fu parzialmente 
smantellato; nel corso delle “Guerre Gradiscane” il castello fu rioccupato nel 1615 per un 
breve periodo dai Veneziani che restaurarono la rocca e la presidiarono con truppe ed 
artiglierie. Il castello oggi conserva significative vestigia medioevali e rappresenta, 
insieme alla sottostante Chiesa seicentesca dedicata alla Beata Vergine, un eccezionale 
punto panoramico dal quale lo sguardo può spaziare verso le Alpi e la pianura friulana 
fino al mare. Le pendici rivolte verso la città offrono la possibilità di piacevoli escursioni 
tra caratteristiche case coloniche, vigneti e frutteti terrazzati di antico impianto. Le 
pendici rivolte verso nord ed il Parco di Plessiva, ricoperti di fitti boschi di castagne, 
querce e robinie, sono invece luogo ideale per escursioni naturalistiche. La struttura del 
paesaggio La destinazione economica delle diverse aree è oggi suggerita dalla stessa 
morfologia del territorio. Quest’ultima, nel cormonese come in qualsiasi altro luogo del 
pianeta, rimanda a fenomeni ben anteriori alla storia, lontanissimi nel tempo, quando la 
terra e le acque erano diversamente distribuiti. Tra i 70 e i 38 milioni d’anni fa, durante 
l’Eocene, i modesti rilievi del Collio erano interamente coperti dal mare, che a nord era 
delimitato da una scogliera calcarea, situata all’incirca nell’area oggi occupata dalle Alpi 
Carniche, Giulie e dal Carso. Processi di erosione, derivati dal frangersi delle onde contro 
tale barriera, fecero sì che al largo si formassero notevoli depositi di detriti. I materiali 
sedimentati si trasformarono: da limi e argille calcaree si ebbero le marne, dai detriti più 
grossolani, per cementazione, le arenarie. Imponenti movimenti di sollevamento 
portarono tali masse all’asciutto, i fenomeni climatici e il ruscellamento delle acque le 
modellarono fino a ridurle agli attuali rilievi. Nel Collio strati di arenarie si alternano alle 
marne costituendo un terreno detto “flysch di Cormòns” o ponca. A elevata vocazione 
vitivinicola, è particolarmente soggetto a fenomeni di erosione tanto che per poter 
impiantare le vigne sui ciglioni collinari o ronchi, questi si sono dovuti terrazzare. Sui 
versanti del Quarin, dove prevalgono le arenarie, le rocce affiorano o sono coperte solo 
da uno scarso strato di terriccio rossastro. L’area è poco fertile e perciò destinata 
generalmente al bosco. Le acque di precipitazione non assorbite dal suolo scorrono lungo 
i pendii dei rilievi, formano ripidi solchi e s’incanalano in piccoli corsi d’acqua, portando 
con sé i materiali più fini e incoerenti. Al termine delle pendici si sono così accumulati i 
sedimenti argillosi, che nella conca del Preval hanno costituito uno strato impermeabile 
all’acqua, a tendenza paludosa, ora sanato da interventi di bonifica. Procedendo dal piede 
dei rilievi verso la pianura, che si estende nel triangolo compreso tra la confluenza dei 
fiumi Judrio e Versa, i terreni di tipo argilloso si combinano progressivamente a detriti 
ghiaiosi, a tutto vantaggio della loro fertilità. A est della scarpata del Judrio si estende 
invece una vasta zona meno produttiva, con terreni ghiaiosi del tipo ferretto, che sono 
derivati da processi legati alle fluttuazioni glaciali dell’era quaternaria, terminate circa 

spezzato che conclude la composizione. Nella soluzione adottata dai progettisti si può co-
gliere l'Influenza dello stile di Giorgio Massari, che improntò l'architettura veneta del pri-
mo Settecento. 
interno, che conserva ancora le caratteristiche di giardino all'Italiana, o, attraverso la 
scala che si apre a destra, al piano superiore, in cui alcune sale conservano I caratteri 
originali. Notevoli, in particolare, gli affreschi con scene di vita e di costume eseguiti nella 
seconda metà dell'Ottocento dal pittore e patriota udinese Antonio Picco (1828-1897). 
Dal giardino all'Italiana di Palazzo Locateli! si accede ai fabbricati aggiunti al corpo princi-
pale del palazzo, dove ora trova posto il Museo civico del Territorio, che ospita una picco-
la ma importante rassegna dell'opera dello scultore Alfonso Canciani (1863-1955) autore 
del Lanciasassi collocato nella piazza XXIV Maggio. 
Il percorso del museo comprende due aree: uno 
spazio a due piani ricavato nell'ala sinistra del pa-
lazzo, dove si vedono quattordici opere di Canciani 
(gessin bronzi, bozzetti, ecc) e la cappella gentilizia, 
priva ormai degli arredi sacri, e destinata ad ad ac-
cogliere il grande bozzetto per un monumento a 
Dante con cui Canciani si presentò alla Biennale di 
Venezia del 1899 e vinse un premio a Vienna nel 
1900. 
C'è una stretta correlazione tra il Palazzo e la piazza 
XXIV Maggio, che, con la sua ampiezza, valorizzata 
ulteriormente dall'intervento dell'architetto viennese 
Boris Podrecca degli anni Ottanta, conferisce all'edi-
ficio una particolare solennità ma, nello stesso tem-
po, lo collega alla schiera di edifici allineati di fronte 
formando un insieme armonioso ed equilibrato. 
 
Il Museo Civico 
Il Museo Civico del Territorio di Cormons è stato 
aperto il 18 maggio 2002 e per ora è costituito da 
due sezioni, la prima, permanente, dedicata allo 
scultore Alfonso Canciani e la seconda, costituita da 

un'area espositiva 
riservata alle mostre 
temporanee, in attesa 
di disporre di ulteriore 
spazio per allestire 
un'organica sezione 
storica e trattare 
anche il tema della 
produzione vinicola 
per cui la zona è molto 
rinomata. 
Il Museo è collocato in 
u n ' a l a  d e l 
settecentesco Palazzo 
Locatelli, affacciato 
sulla suggestiva Piazza 
XXIV maggio e 
appartenuto per due 
secoli a un'importante 



vale. L'interno è a navata unica con un 
maestoso altare maggiore tardo barocco. 
Esistono nella chiesa anche opere cinque-
centesche come l'altare  della Pietà (ora 
custodia per gli olii sacri) del presbiterio, 
che è stato scolpito intorno al 1540 dal 
lapicida Carlo da Corona. I dipinti più in-
teressanti si devono al goriziano Giuseppe 
Tominz (1790-1866). Il campanile del 
Duomo è ancora quello della vecchia 
chiesa, salvo la copertura in rame che 
sostituisce la cuspide d'impronta veneta 
danneggiata a suo tempo da un fulmine. 
Per altezza è il secondo campanile della 
Diocesi dopo quello di . Nei sotterranei 
del Duomo di S. Adalberto sono conser-
vate venti celle funerarie che ospitano 
resti di sepolture del XVII secolo. Sulla 
pietra di chiusura c'è la data: 1774. Alcu-
ni di questi corpi, grazie alle perfette con-
dizioni climatiche, hanno subito un pro-
cesso di mummificazione come nel più 
noto caso di Venzone. 
 
Piazza XXIV maggio 
l mercato della frutta d'esportazione ave-
va luogo in piazza Locatelll e la animava 

dal mese di maggio a settembre. Quando, a 
primavera inoltrata arrivarono da Vienna alcuni 
commercianti ebrei, i cormonesi erano soliti 
dire che le ciliegie erano mature. Sul mercato 
di Cormòns si riversava gran parte della frutta 
prodotta nella zona del Colilo, i cesti ordinata-
mente allineati sulla piazza potevano venire 
scoperti per dare inizio alle contrattazioni solo 
al segnale della guardia comunale: si vendeva-
no ciliegie, prugne, pere, pesche, uva e casta-
gne.  
Il maggiore artista originario della terra di Cor-
mòns è stato Alfonso Caniani, nato a Brazzano 
nel 1863 e morto a Trieste nel 1955. A 
vent'anni, dopo aver fatto lo scalpellino, si recò 
a Vienna e frequentò con successo l'Accademia 
di Belle Arti. Completati gli studi nel 1896, de-
cise di stabilirsi nella capitale austriaca dove 
ricevette diverse commissioni prestigiose, di-
ventando anche socio della Secessione. Finita 
la prima guerra mondiale, tornò a Trieste rico-
prendo il posto di insegnante di scultura. La 
sua città lo ha onorato con una importante mo-
stra e con la collocazione, nella piazza del Mu-

10.000 anni fa, e presentano in superficie uno strato di terra rossiccia e di ciottoli. 
La storia dell’insediamento 
Cormòns (13° 40’ 08’’ di longitudine est, 45° 90’ 04’’ di latitudine nord, m. 63 s.l.m.). 
Il nome rimanda a un substrato linguistico prelatino: deriva probabilmente da un nome 
proprio di persona o di popolo (Carmo) da cui avrebbe avuto origine anche il nome di una 
tribù, i Galli Carmones o Carmonenses.La tribù doveva il proprio nome a una donnola o a 
un ermellino (rispettivamente carmùn in lingua reto-romanza e harmo in antico tedesco), 
di cui aveva fatto il proprio totem. Come avverte la stessa etimologia, Cormòns è un 
insediamento antico.  
È circondato da un paesaggio vario, che il lavoro dell’uomo ha modellato, nel tempo, 
senza privarlo del suo sereno splendore. La storia del luogo e delle persone che l’hanno 
abitato è testimoniata da diverse tracce: strade che dividono la pianura, vigneti che 
disegnano le colline, campi e caseggiati, ville, palazzi, monumenti, case e cortili, 
campanili e chiese, resti archeologici. Tracce che si diradano sempre più man mano che 
le situazioni cui si riferiscono si allontanano nel tempo. Ne è esempio il monte Quarin. 
Sottoposto al dominio romano in seguito alla deduzione  
 della colonia aquileiese (181 a.C.), questo fu probabilmente fortificato e compreso nel 
sistema difensivo eretto nel II secolo d.C., dopo le invasioni di Quadi e Marcomanni. È 
altrettanto presumibile che, durante il V secolo, all’epoca dei movimenti dei popoli 
barbarici, il colle abbia offerto rifugio alle popolazioni locali. In epoca longobarda, la rocca 
(castrum) eretta sul Quarin seppe resistere all’invasione degli Avari, all’inizio del VII 
secolo. Circa vent’anni dopo, nel 628, Cormòns divenne sede patriarcale. In conseguenza 
della complessa controversia di carattere teologico-politico nota come “scisma dei Tre 
Capitoli”, erano stati eletti contemporanea-mente due patriarchi: uno si rifugiò a Grado; 
l’altro trasferì la sede patriarchina a Cormòns, più sicura e non troppo distante da 
Aquileia, cui era ancora legata la titolarità della provincia metropolitica. Col tempo, 
quando si attuarono sia una profonda integrazione tra la popolazione di origine 
longobarda e quella di origine romana, sia stabili accordi tra potere politico, episcopato e 
chiesa di Roma, lo scisma fu superato sancendo nel 731 la legittimità di entrambe le sedi 
patriarcali. Nel 737, il patriarca aquileiese trasferì la propria sede a Cividale, sede dei 
duchi longobardi e centro di rifiorente vita cittadina, perciò preferibile a Cormòns, reso 
centro eminentemente rurale dallo spostamento della linea difensiva a nord, lungo il 
fiume Drava. Il castello sul Quarin offrì probabilmente riparo alle popolazioni durante le 
incursioni degli Ungari, tra IX e X secolo. Durante la successiva opera di riorganizzazione 
del potere imperiale d’epoca ottoniana, la località che esso sovrastava fu donata 
dall’imperatore Ottone I al patriarca di Aquileia (964). Situato in un territorio interessato 
dai processi di messa a coltura allora attuati dagli enti monastici e prossimo a strade su 
cui riprendevano i traffici e i movimenti dei pellegrini, il luogo aveva ritrovato la propria 
valenza strategica. Come tale fu oggetto di scambi e contese all’interno della 
redistribuzione degli ambiti d’esercizio di poteri pubblici, allora connessi al possesso della 
terra, tra i monasteri e i conti di Gorizia, avvocati dei patriarchi di Aquileia, quindi tra 
questi e gli stessi patriarchi. 
Il conflitto per la sovranità su Cormòns, frontiera tra due domini che ambivano entrambi 
a una supremazia regionale era questione di livello locale, ma riferita alla più ampia lotta 
tra il potere imperiale e quello papale per il dominio sulla penisola. Terminò con 
l’attribuzione del castello di Cormòns ai conti di Gorizia a fine Duecento quando, mentre il 
papato diveniva soggetto all’egemonia francese, il patriarcato di Aquileia era ridotto da 
avamposto contro le forze imperiali e ghibelline a entità periferica. Il continuo stato di 
guerra determinò le popolazioni residenti a costruire minime strutture difensive anche ai 
piedi del colle: sono le cente, databili al XIII secolo, con antecedenti al X, in alcuni casi 
ancora riconoscibili in una struttura urbana che ha subito molte trasformazioni. Il 
castello, sottoposto al diretto controllo del conte di Gorizia, ospitava una guarnigione di 
uomini che gli erano legati da rapporti di fedeltà e che finirono con l’insediarsi e 
costituire, del luogo, le famiglie dominanti: Sbruglio, Neuhaus, Floyaner, Dornberg, 



Strassoldo e Ungrispach, di cui il comune di Cormòns ha adottato lo stemma. La 
situazione mutò solo dopo la conquista veneziana del patriarcato di Aquileia (1420). I 
conti goriziani furono allora assorbiti nel gioco politico di grandi potenze: Venezia, gli 
Asburgo, l’Ungheria sottoposta a Mattia Corvino. Per contrastare le incursioni dei Turchi 
che, provenendo dalla Carniola, colpirono tra 1477 e 1478 anche il territorio di Cormòns, 
la Serenissima fece costruire fortificazioni lungo il fiume Isonzo, perciò in territorio 
goriziano. Leonardo, ultimo conte di Gorizia, reagì concludendo un patto dinastico con gli 
Asburgo. Nel 1497 la cessione a Massimiliano I dei castelli goriziani esistenti in territorio 
friulano, fra cui quello cormonese, anticipò di qualche anno la completa devoluzione della 
contea agli Asburgo, avvenuta alla morte di Leonardo, nel 1500. Nello stesso anno 
l’imperatore Massimiliano confermava gli statuti che la comunità del villaggio di Cormòns 
si era dati dal 1436 per regolare l’attività di istituzioni proprie, al cui interno avevano 
avuto modo di integrarsi i residenti del villaggio e quelli del sovrastante castello. 
Ponendolo al confine tra i domini asburgici e quelli della Serenissima, il passaggio alla 
casa d’Austria ne aveva aumentato l’importanza strategica. Scoppiato il conflitto tra 
Venezia e l’impero, fu conquistato dai veneziani nel 1508, successivamente perduto e 
ripreso nel 1511. Tornato in mano austriaca nel 1514, il castello fu infine abbattuto. 
Cormòns, assegnata definitivamente ai territori asburgici dalla pace di Worms (1521), 
solo parzialmente interessata dal conflitto austro-veneziano del 1615-1617, poté 
sviluppare il ruolo di centro di scambi attribuitole dalla posizione a ridosso del confine 
veneto e allo sfociare del Collio nella pianura. Fra Sei e Settecento interventi edilizi, tutti 
in reciproco rapporto, mutarono la fisionomia dell’insediamento, prima connotata da 
strutture difensive. Oggi, in forza della sua posizione, Cormòns (7.530 abitanti) è il 
maggiore centro abitato del Collio e costituisce il punto d’incontro di aree economiche 
diverse: la forestale-vinicola tipica della collina e l’agricolo-industriale della pianura.  
 
La Cantina Produttori Cormòns 
Cormòns: oltre duecento viticoltori vi danno il benvenuto nel cuore d’Europa, all’estremo 
lembo nordorientale d’Italia, in quel Friuli dalle zone vitivinicole più pregiate del mondo. 
Vi invitano a conoscere la Cantina Produttori Cormòns, nata alla fine degli anni Sessanta  
per la lungimiranza di alcuni viticoltori cormonesi, che hanno voluto fare tesoro di 
tradizioni secolari. Ezio Dalla Pozza, Aldo Moretti, Adriano Drius: presidenti appassionati 
che, insieme al Maestro di Cantina Luigi Soini, sostennero da principio che il futuro della 
vite e del vino non era legato a effimere mode, ma alla tenace valorizzazione del proprio 
territorio. Nacque così una Cantina unica al mondo, per la qualità dei vini e per le sue 
molteplici iniziative. 

 
Il Vino della Pace 
Tutto il sapore della Terra in un 
bicchiere: ci è riuscita la Cantina 
Produttori Cormòns, che 35 anni fa 
pose le sue basi a Cormòns, terra di 
vini eccezzionali ma anche millenaria 
cerniera in cui convivono le culture 
latina, slava, germanica. Un 
crogiuolo di genti e tradizioni dal 
quale nacque l’idea della Vigna del 
Mondo: far crescere intorno alla sede 
della Cantina vitigni provenienti da 
ogni continente e che ogni anno 
elargiscono il Vino della Pace, 
simbolo di concordia universale. I 

vitigni vengono dai cinque continenti e portano nomi che sanno di terre lontane, come 
Sirah, Tulilah, Shurrebe, Pedral, Maizy. Ma ci sono anche i più noti Marzemino, Terrano, 

che per molti decenni era stato relegato nel giardino 
del Museo provinciale di Palazzo Attems, a Gorizia. 
 
Santuario di Rosa Mistica 
Il Santuario di Rosa Mistica (o chiesa di S. Caterina), 
che caratterizza la centrale Piazza Libertà, è stato pro-
gettato dal carmelitano bresciano Carlo Corbellini e co-
struito tra il 1776 e il 1778. Fu benedetto nel 1779. La 
facciata ha un disegno abbastanza particolare per la 
zona, segnata verticalmente da lesene e conclusa da 
un lunettone affiancato da due torrioni con cupolino a 
cipolla. 
 
Teatro Comunale 
Teatro Comunale, costruito nel 1908 in luogo di un edi-
ficio teatrale datato al 1846. Possedeva due ordini di 
palchi, soppressi quando la struttura fu adattata a sala 
cinematografica, negli anni Cinquanta del Novecento. 
Dopo il terremoto del 1976 è stato restaurato. 
Centa Sant'Adalberto 

Malgrado le numerose opere di ristrutturazione effet-
tuate soprattutto negli ultimi anni, la centa principale 
di Cormòns, quella che si è formata attorno al Duo-
mo di S. Adalberto, ha mantenuto intatti i suoi carat-
teri originari. Strade strette, per lo più in salita, af-
fiancate da case di stampo ancora medioevale, con 
muri spessi e piccole aperture incorniciate di pietra, 
esercitano una particolare suggestione e invitano a 
passeggiate ricche di sorprese. 
La caratteristica basilare delle cente medioevali era 
quella di essere costruite in muratura, diversamente 
dalla maggior parte delle case del villaggio. Verso 
l'esterno un solido muro di blocchi di arenaria, senza 
appigli o aperture, 
opponeva una valida 
difesa contro gli at-
tacchi dei nemici. 
Per lo più erano ma-
gazzini in cui si met-
tevano al sicuro ani-
mali, botti di vino, 
granaglie. Solo nel 
Trecento sopra i ma-

gazzini si cominciarono a erigere delle abitazioni. L'evo-
luzione venne ancora più accentuata dall'apertura di 
finestre e varchi nel muro di cinta, (da D. Degrassi, nel 
Medioevo). 
 
Duomo S. Adalberto 
Esisteva una chiesa di S. Adalberto a Cormòns fin dal 
secolo XIII, ma l'attuale duomo, dall'imponente faccia-
ta, fu costruito fra il 1756 e il 1762 inglobando la vec-
chia chiesa. Vi si accede da una ripida, scenografica 
scalinata che supera il dislivello del terreno. È ancora 
riconoscibile, intorno all'edificio, l'antica centa medioe-



nuclei arboreo-arbustivi e la sodaglia a rovo, interessano una parte rilevante dell’area del 
Quarin. Esse sono caratterizzate dalla presenza di: bosco quercino a roverella (Quercus 
pubescens) prevalente;  brughiera a brugo; bosco ceduo di castagno (Castanea sativa) 
con sparse querce ad alto fusto (Quercus petraia); boscaglia di robinia/Boscaglia di 
robinia con significativa presenza di specie legnose autoctone ed erbacee; siepi e piccoli 
nuclei arboreo-arbustivi (nuclei boscati) con prevalenza di alberi ed arbusti di specie au-
toctone; sodaglia a rovo comune (Rubus ulmifolius);  superfici a vegetazione spontanea, 
prevalentemente boschiva alterate per presenza di insediamenti antropici; alberi isolati di 
dimensioni cospicue. 
Il Castello 
Di origini medievali, il castello, data la sua posizione strategica, subì nel corso dei secoli 
diverse trasformazioni e rimaneggiamenti. Verso la metà del secolo XIII era costituito da 
una cinta muraria (cortina). Al suo interno si trovava una torre, probabilmente il mastio, 
un'altra torre, con eguale probabilità stava sopra la porta. La struttura rimase priva di 
una guarnigione stabile fino agli anni ottanta dello stesso secolo quando, sottoposto ai 
conti di Gorizia, la rocca fu affidata a un "capitano" responsabile della sua difesa. Agli ini-
zi del trecento vi furono introdotti feudi d'abitanza, istituto diffuso nel patriarcato d'Aqui-
leia, attraverso il quale poi il sito si espanse divenendo un borgo difeso da milites dediti 

al mestiere delle armi 
e popolato da fami-
glie: gli "abitaores 
Carmoni". 
 
Casa Neuhaus 
La torre della Casa 
Neuhaus è una delle 
tracce più significative 
della struttura difensi-
va medioevale di Cor-
mòns, costituita dal 
castello ma anche da 
diverse cente, cioè 
recinti formati da ag-
glomerati di edifici 
raccolti per lo più at-
torno a una chiesa. La 
Casa Neuhaus, risa-
lente al XIII secolo, è 

un caso a sé: non è parte di una centa ma una casa-forte eretta a protezione di un solo 
nucleo familiare, e, nello stesso tempo è un simbolo dell'autorità e del rilievo che quella 
casata deteneva nel villaggio. 
 
Chiesa di San Leopoldo 
Risale al Barocco anche la chiesa di San Leopoldo, in Piazza Marconi, 
attorno alla quale è cresciuto un altro nucleo della nuova Cormòns. 
 
Statua dell'imperatore Massimiliano I 
Nel 1500 l'imperatore Massimiliano I, erede dei beni del defunto Con-
te di Gorizia, conferma le franchigie, i privilegi e gli Statuti di cui go-
deva Cormòns. Nella piazza Libertà, su un alto basamento di pietra, si 
trova il monumento in bronzo a Massimiliano I voluto dal Comune per 
festeggiare, nel 1900, il quarto centenario della dedizione di Cormòns 
alla Casa d'Austria ed eseguito nel 1903 dal viennese Edmund Ho-
fman. È stato ricollegato in questa sede da una ventina d'anni, dopo 

Merlot, Gamay, Ucelut: quasi seicento tipi 
d’uva diversi compongono quel miracolo 
vitivinicolo che è la Vigna del Mondo. Alla 
prima vendemmia, nel 1985, parteciparono 
cinquecento persone, tra i quali 70 ragazzi del 
Collegio del Mondo Unito di Duino (Ts), in 
rappresentanza di 60 nazioni, che permisero di 
produrre un vino amabile, morbido e delizioso, 
concreta metafora del sapore della Terra. “Il 
vino e la viticoltura sono stile e non moda” è il 
motto di Luigi Soini. Le mode enoiche passano 
e si avvitano sempre più spesso sui termini e 
sull’apparenza. Ma il vino è sostanza viva e 
vivente, l’esistenza di un vitigno dura dai 
trenta ai cinquant’anni e rinnova 
continuamente la propria essenza nei 
misteriosi meccanismi della maturazione. In 
trenta o cinquant’anni un uomo cresce e 
diventa adulto, cercando di placare la sete del 
suo spirito. E il vino attenua quell’arsura, 
donandogli istanti ineffabili di gioia e fantasia. 
Qui sta il segreto del vino. E’ questo il 

messaggio della Cantina Produttori Cormòns, che in un bicchiere è riuscita a racchiudere 
l’anima del Mondo. 
I vitigni vengono dai cinque continenti e portano nomi che sanno di terre lontane, come 
Sirah, Tulilah, Shurrebe, Pedral, Maizy. Ma ci sono anche i più noti Marzemino, Terrano, 
Merlot, Gamay, Ucelut: quasi seicento vitigni diversi compongono quel miracolo 
vitivinicolo che è la Vigna del Mondo, creatura prediletta del maestro cantiniere Luigi 
Soini e vanto della Cantina Produttori Cormòns . Alla prima vendemmia, nel 1985, 
parteciparono cinquecento persone, tra i quali 70 ragazzi del Collegio del Mondo Unito di 
Duino (Ts), in rappresentanza di 60 nazioni, che permisero di produrre un vino amabile, 
morbido e delizioso, che è la concreta metafora del sapore della Terra. 
Il grande Enrico Baj, purtroppo scomparso recentemente, considerava il Vino della Pace 
una sua creatura prediletta, tanto che fu il primo ad aderire all’iniziativa della Cantina 
Produttori Cormòns, che mirava a fare di questo vino ineguagliabile il simbolo stesso 
dell’armonia tra mondi e mentalità diverse. Nessun messaggio avrebbe avuto 
l’immediatezza dell’arte. Fu così che molti artisti di fama internazionale, di cui in queste 
pagine troverete la completa rassegna, cominciarono a interessarsi alle etichette del Vino 
della Pace, che con il tempo sono diventate una rarità per collezionisti, celebrate in ogni 
rivista che parli di vino e cultura. Già dal 1985 le bottiglie, a serie di tre, vennero 
illustrate da grandi pittori e i primi furono Zoran Music, Arnaldo Pomodoro, Enrico Baj. Da 
quel momento, seguendo un progetto di valorizzazione straordinario, ogni anno il 
miracolo di unire pace, arte e vino ai massimi livelli si arricchì di testimonial d’eccezione. 
Firmarono le etichette, tra gli altri, Dietman, Minguzzi, Fiume, Consagra, Celiberti, 
Manzù, Sassu, Fini, Vedova, Anderle, Rauschenberg, Corneille, Treccani, Nagasawa, 
Tadini, Ceroli; anche Dario Fo e Yoko Ono , si sono cimentati nell’impresa, fino alla 
creazione di un’originale e unica Galleria permanente d’opere d’arte d’alto livello, che 
lega per sempre e indissolubilmente l’arte con il più nobile dei prodotti della terra. Il 
tutto, nato e realizzato a Cormòns. Armonizzare cultura, tradizione e tecnologia: ci è 
riuscita la Cantina Produttori Cormòns, che ha creato un’eccezionale serie di etichette 
d’autore. Molte etichette del Vino della Pace sono state riprodotte in bottiglie alte sei 
metri che abbelliscono la sede della Cantina Produttori Cormòns.  L a  C a n t i n a 
Produttori Cormòns è anche un museo “en plen air”. 
Nelle sue cantine, un’altra magnifica sorpresa: le decine di botti dipinte da artisti 



famosissimi che hanno trasformato 
questo luogo silente, in cui il vino 
riposa e si affina, in una vera e propria 
galleria d’arte dedicata al vino. Giorni e 
giorni di gioioso lavoro, magari allietati 
da una bottiglia di vino.  
Chiesa di Sant'Apollonia 
La chiesetta gotica di S. Maria (detta 
anche S. Apollonia) si trova in mezzo a 
un borgo molto antico alle pendici del 
Monte Quarin, sulla strada per Brazza-
no. Conserva in parte l'antica l'antica 
centa. Venne citata per la prima volta 
nel 1319. La semplice facciata ha un'a-
pertura a ogiva, un occhio e un alto 

campanile a vela, con bifora campanaria, ma il maggiore interesse è dato dalla decora-
zione a fresco dell'interno, purtroppo in larga parte perduta. Il lavoro fu eseguito da più 
artisti in diversi momenti del XVI secolo. Il bel portale ad ogiva della chiesetta di S. Maria 
(S. Apollonia) collegato al suolo da tre massicci gradini in pietra, è l'elemento più interes-
sante della facciata. Conduce a un'aula rettangolare con capriate a vista chiusa da un'ab-
side semicircolare ornata di affreschi. 
Maria (s. Apollonia) si trova una finestra quadrata dotata di inferriate che reca sulla parte 
superiore della cornice in pietra la data 1448, a ricordo di uno dei tanti interventi che nei 
secoli hanno modificato l'aspetto dell'edificio. Dentro la chiesa di S. Maria (S. Apollonia) 
vi sono affreschi eseguiti in diversi momenti da più mani: a destra del presbiterio si vede 
un riquadro con i Santi Sebastiano e Rocco eseguiti nel 1518 da un tale laronimo, forse 
un tolmezzino. L'immagine di San Sebastiano ritorna a sinistra in una pittura di maggiore 
qualità eseguita nel 1574 da Domenico Graffico, ispirato dai modi di Bellini, mentre si può 
pensare all'influenza del Pordenone per le figure degli Apostoli e dei Padri della Chiesa 
che sono raggruppati intorno al coro. Interessanti intorno al coro. Interessanti le martiri 
dipinte dallo stesso pittore all'interno dell'arco trionfale, tra cui una bella S. Apollonia. La 
chiesa di S. Maria (S. Apollonia) può dirsi abbastanza bene conservata nonostante le al-

terne vicende vissute dall'edificio nel 
corso dei secoli. Fu usata persino come 
rimessa militare durante la prima guer-
ra mondiale. Fortunatamente si sono 
salvati anche alcuni particolari architet-
tonici molto significativi. 
 
 
 
Università degli Studi facoltà di 
Agraria 
 
 
Chiesa di San Giovanni 
La chiesa di San Giovanni (conosciuta 
come S. Lucia) è la più antica ed era 

un tempo la più importante di Cormòns, come dimostra il fatto che ebbe anche il titolo di 
basilica. Fu citato per la prima volta nel 1093 nella donazione del Patriarca Voldarico al 
Monastero di Rosazzo, ma forse esisteva anche al tempo della presenza dei Patriarchi a 
Cormòns (616-737). Alla metà del Trecento risultava già circondata da una centa, cioè 
una schiera di case in funzione difensiva che era anche protetta da un fossato. l bellissi-
mo portale a sesto acuto della chiesa di San Giovanni è il segno più caratteristico della 

facciata e preannuncia l'eleganza gotica della suggestiva 
absida ornata da raffinati motivi decorativi cinquecente-
schi. L'interno di San Giovanni (Santa Lucia) è caratteriz-
zato da un soffitto con pianelle bianco-rosse e capriate a 
vista. Recentemente sono stati restaurati gli affreschi del-
la zona presbiteriale: quelli trecenteschi che decorano l'ar-
co trionfale, quello del 1498 che si trova al centro dell'ab-
side e una frammentaria Crocifissione cinquecentesca pu-
re trovata sull'arco trionfale. La chiesa è stata riaperta al 
culto nel 1996 ed è officiata nelle ricorrenze di San Gio-
vanni e Santa Lucia, ma ospita anche manifestazioni cul-
turali. Sulla parete di fondo della chiesa di San Giovanni 
c'è un affresco con la Madonna tra i Santi Giovanni e Pao-
lo, datato 1498, che riporta una scritta (Questa opera a 
fato far Toma de Bora e Matio de Mart...) in cui si ricorda-
no i committenti ma sfortunatamente non l'autore, che 
però si collega all'ambiente udinese della fine del Quattro-
cento. Lungo il muro perimetrale dell'abside, si notano le 
fondazioni della chiesa più antica risalente al secolo XII. Si 
vedono pure due pezzi di colonne antiche, forse resti della 
prima chiesa, che, se era davvero la chiesa dei Patriarchi, 

doveva essere più grande.  
 
 
 
 
 
Chiesa della Beata Vergine 
La chiesa della Beata Vergine del Soccorso do-
mina l'abitato di Cormòns dalle falde del Monte 
Quarin ed è uno dei simboli della cittadina. Fu 
costruita nel 1636 dal barone Luca del Mestri, 
parroco di Cormòns, per offrire un luogo di cul-
to agli abitanti del monte, che allora erano as-
sai numerosi, al posto della chiesa di San Pie-
tro demolita nel 1525 assieme al soprastante 
castello. L'altare maggiore è in legno, intaglia-
to e dorato, dell'inizio del Seicento. Anche l'al-
tare di destra è ligneo. Nel mezzo della chiesa 
una pietra sepolcrale chiude una cripta in cui 
sono sepolti oltre quaranta membri della fami-
glia del Mestri. La chiesa è officiata il giorno di 
S. Anna e il lunedì di Pasqua. Dalle pendici del 
Monte Quarin si gode una bellissima vista sulla 
cittadina, in cui predomina l'imponente struttu-
ra del Duomo di S. Adalberto con il suo altissi-
mo campanile e le case che formano la centa 
medioevale, ma, a sinistra, si percepisce netta-
mente anche il vasto complesso di Palazzo Locateli!, di cui si intravedono gli alberi seco-
lari del parco interno. 
 
La flora sul Quarin 
L’assetto vegetazionale generale del monte Quarin non si discosta da quello del Collio 
inteso in senso generale. Le zone boscate, in cui si intendono comprese le siepi, i piccoli 
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