Itinerario cormonese

Questo itinerario è un ampio giro turistico per
Cormòns che porta al centro della città del
Collio.
Parte dalla piazza centrale, Piazza XXIV Maggio, dove si può notare il il Palazzo
Locatelli; vi è un grande portale che dà l’accesso alla scala che porta ai piani
superiori del palazzo. Con la sua forma ad elle è situato tra la piazza e la Via
Matteotti; dentro questa struttura si trovano anche gli uffici comunali.

Piazza XXIV Maggio .

Palazzo Locatelli affacciato su Piazza XXIV
Maggio .

Museo Civico del Territorio.

All’interno invece, nella corte, è situato il Museo Civico del Territorio, che è stato
inaugurato il 18 maggio 2002.
Abbandonata la piazza, si attraversa un tratto della Via Matteotti e si giunge al
Palazzo Waiz-Del Mestri, già esistente nel 1770 . La facciata mostra tre ordini, in cui
quello inferiore accoglie un grande portale con chiave di volta antropomorfa. Nel
secondo ordine, invece, si trova un balcone con un coronamento circolare che giunge
sino all’ultimo ordine. Tornati nuovamente alla Piazza XXIV Maggio, ci si
incammina lungo la Via Nazario Sauro, che ci congiunge con il Teatro Comunale,
costruito nel 1908, sempre nel luogo di un più antico teatro, datato al 1846. L'edificio
possedeva due gruppi di palchi, eliminati quando la struttura fu adibita a sala
cinematografica negli anni cinquanta del Novecento; dopo il terremoto del 1976 fu
restaurato.

La Via Nazario Sauro si immette poi nella Via Matteotti, che unisce il cosiddetto
“centro storico” con un nuovo settore di Cormòns, nato lungo la Via Friuli. Dopo un
piccolo percorso, si raggiunge la Piazza della Libertà. Al centro della piazza è anche
stato risistemato nel 1981 il monumento dell’imperatore Massimiliano I d’ Asburgo ,
qui posizionato nel 1903 e rimosso negli anni seguenti alla Prima Guerra Mondiale.
Sporge sulla piazza, al centro fra le case ed il convento delle Suore della
Provvidenza, il santuario di Rosa Mistica o Chiesa di Santa Caterina.

Il monumento dell’ Imperatore Massimiliano I d’
Asburgo ed il santuario di Rosa Mistica .

Appartiene all’epoca del Barocco anche la chiesa di San Leopoldo, in Piazza
Marconi, attorno alla quale è nato un altro nucleo della nuova Cormòns.
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Chiesa di San Leopoldo.

