Il Parco del Cormôr nel Comune di Campoformido si estende per 82 ettari ed è delimitato a
est dal torrente Cormôr, a nord da S. Caterina di
Pasian di Prato, a ovest da Villa Primavera e a sud
da Zugliano di Pozzuolo del Friuli.

Come arrivare:
COMUNE DI
CAMPOFORMIDO

UDINE
V.le

Via Collo

redo

a

ezi

E55

n
Ve

Università degli Studi di Udine

SP52

Pasian di Prato

Basaldella

Via Go
n

a
nov

A
VILLVERA
A
M
PRI

Sant’Osvaldo

lma

rina

UDINE

D

Pa
V.le

SS13

DEL
CO R
PAR RMÔ
CO

A

S

ate
nta C
Via Sa

INA

TER
. CA

ars

Campoformido
Zugliano

Uscita Autostradale
UDINE SUD

IL PARCO DEL CORMÔR
DI CAMPOFORMIDO

E55

B
F

VIALE DELLE ROSE a Villa Primavera (INGRESSO B) si raggiunge prendendo via S. Caterina da Pasian di Prato o da Basaldella di Campoformido. Uscita Autostradale UDINE SUD.

Contatti:
Comune di Campoformido
Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido UD
Tel. 0432 653511
manutenzione@comune.campoformido.ud.it
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Ingressi principali
A Via Napoleonica
B Viale delle Rose
C SP89

Punti di interesse
D Roccolo
E Mulino di Basaldella
F Torrente Cormôr

Col patrocinio di Federsanità ANCI FVG e
FVG in Movimento 10mila passi di Salute.
Si ringrazia la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L.R. 42/1996.
Testo di Laura Fagioli, Foto di Marzio Moretti,
Pierino Picco e Christian Romanini

Ideale per passeggiare e rilassarsi in mezzo al
verde, il Parco del Cormôr di Campoformido offre
anche la possibilità di immergersi in un ambiente
di gran valore dal punto di vista naturalistico. Infatti i suoi sentieri e stradine, che comprendono
anche piste ciclabili e percorsi-vita, si snodano
tra caratteristici prati magri, circondati da boschetti planiziali e golenali, ricchi di interessanti
e rare specie botaniche e faunistiche.

a
Ophrys apifer

Il Comune di Campoformido
organizza delle visite guidate nel Parco, per valorizzarne
l’ambiente naturale. Si tratta
infatti di una vera e propria oasi
ambientale, ricca di biodiversità, che permette di rilassarsi,
stimolare i sensi e scoprire i
beneﬁci e la magia della natura, godendo della bellezza
di ﬁori rari, tra cui numerose
orchidee spontanee.
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Il Parco ospita alcune
strutture dall’importante significato storicopaesaggistico, come il
roccolo di Villa Primavera, un tempo usato
per l’uccellagione, ma
ancor oggi buon punto
di osservazione e ascolto
dell’avifauna.
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Talvolta è anche possibile avvistare o ascoltare
qualche animale selvatico, oltre a coglierne la
presenza leggendo le tracce e i numerosi segni
che lasciano dietro di sé.
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Inoltre nel Mulino di Basaldella, appartenuto ai
mugnai Del Torre e oggi sapientemente ristrutturato,
verrà allestito un centro visite didattico-divulgativo,
dedicato al Parco del Cormôr, ai prati stabili e
agli insetti impollinatori, nell’ambito del progetto
“Campoformido-Comune amico delle api”, con
la collaborazione dell’Università degli Studi di
Udine e del Museo Friulano di Storia Naturale.

