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AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE   FFFULCHERIOULCHERIOULCHERIO   UUUNGRISPACHNGRISPACHNGRISPACH   
Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS 

 
info@ungrispach-cormons.com 

ungrispach.fulcherio@gmail.com 

I l  n o s t r o  s i t o  h a  ca m b i a t o  v e s t e. 
Visitalo e mandaci le tue impressioni, consigli o del 

materiale, ne faremo buon uso. Grazie! 

www.ungrispach-cormons.com 
 

e … siamo presenti anche su Facebook ! 

Stampato in proprio, ottobre 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 7  dicembre 
La prima sosta con visita  sarà dedicata al Santuario Mariano Nazionale 
di Marija  Bistrica, località ricordata nella storia fin dal 1334. 

Nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo si cominciò a venerare 
una statua in legno della Madonna con il Bambino Gesù,  a partire dalla 
prima metà del 1500. 

Una sosta per il pranzo al sacco e nel pomeriggio arrivo a ZAGABRIA, capitale 
della Croazia, per assaporare l’atmosfera natalizia. 

La visita guidata si snoderà nel percorso che conduce  dalla Città Alta (la zona più 
antica della capitale) alla Città Bassa con un susseguirsi di musei, chiese, palazzi, 
torri, giardini.  

Le attrazioni non mancano e i  tantissimi monumenti fanno di Zagabria una meta 
interessante per chi ama l’arte, in tutte le sue declinazioni.  

Durante la passeggiata e visita esterna, conosceremo la storia della città. 

Dopo la visita guidata ci sarà del tempo libero per la passeggiata tra le vie   
decorate ed illuminate nello spirito del Natale. 

In serata ritorneremo in Slovenia, per la cena in un locale caratteristico. 

Per ulteriori informazioni ritirare il programma al Bar Liberty  

a Cormons o contattare Daniela al num. 328 2873877 
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FESTA DELL’UVA 
  Come ogni anno, alla Festa dell’uva 

l’Associazione Ungrispach ha garantito la 
presenza dell’unico carro cittadino.  

Il 7 settembre il nostro carro ha sfilato 
rappresentando Cormòns e le vendemmie-
di cento anni fa’. 
 Il carro aveva infatti per tema  la Prima 

Guerra Mondiale ed il significativo motto:  
” ATOR DE VIT LA DIVISE NO DIVIT”.  
La vendemmia è un momento di fraterni-

tà ed infatti a fine estate 2014 ad alcuni 
soldati austro-ungarici del Collio fu conces-
sa una licenza speciale per la vendemmia.  

A raccogliere l’uva nelle vigne fra il Friuli 
austriaco e quello italiano, si trovarono così 

quelli che sarebbero di lì a poco diventati 
nemici.  

Sul carro un soldato in divisa austriaca ed 
uno in divisa italiana attorno alla stessa 
vite in un momento di fraternità e promo-
zione della pace fra i popoli. Sono i  

“I Fradis di Vigne”  
che non sparano proiettili, dal loro canno-
ne esce uva ben matura. 
I ’ragazzi’ che hanno realizzato il carro 

sono stati veramente bravi e meritavano 
sicuramente il primo premio e non il terzo. 
Lo stesso vale per il tema del carro per-

fettamente in linea con la ’Festa dell’Uva’ e 
la ricorrenza della Grande Guerra.che in 
data 28 giugno abbiamo commemorato 
con una bella cerimonia. 
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NOTTE SOTTO LE STELLE 

 
 
Il 9 agosto si è svolta la tradizionale 
cena sociale in occasione di S. Lorenzo, 
notte  delle stelle cadenti.  
La cena anziché sotto le stelle si è svolta 
all’interno del grande salone  messo a 
disposizione dal Ristorante FELCARO. 
La sala è stata egregiamente addobbata 
solo poco prima dell’inizio della cena a 
causa delle previsioni meteorologiche 
secondo le quali nel corso della serata 
avrebbe potuto piovere. Ci siamo così 
ritrovati all’interno del salone, ma non 
abbiamo risentito dello spostamento, 
anzi la compagnia di è divertita ed ha 
partecipato con piacere alle varie attività 
di intrattenimento. 
Notevole la partecipazione di una piace-
vole ed allegra compagnia, e come di 
consueto  vi è stata l’assegnazione dei 
diversi premi messi a disposizione dai 
nostri sostenitori. La buona cena, la mu-
sica ed il ballo hanno completato la sera-
ta, senza stelle, ma con tanta allegria, brin-
disi, ‘ricchi premi e cotillon’.  

  
 

FESTA DI SAN MARTINO  
(domenica 9 novembre ore 10.30) 

 In concomitanza con il tradizionale incon-
tro sul Monte Quarin per la Festa di San 
martino, l a nostra Associazione ha organiz-
zato, presso la chiesa della Beata Vergine 
del Soccorso, una  

“GIORNATA CULTURALE,  

AMBIENTALE, NATURALISTICA” 

Interessante sarà l’incontro con lo storico 
Prof, Roberto Tirelli che relazionerà sulla 
preparazione del  

“Progetto per la valorizzazione stori-
ca-culturale e turistica di Cormons e 
dell’Osservatorio naturale del Monte 
Quarin durane il periodo berlico 1914-
1918.” 

Infatti, durante la prima guerra mondiale, la 
sommità del Monte Quarin ebbe la funzione 
di osservatorio naturale per le forze bellige-
ranti, sia austroungariche che italiane. Da 
diversi punti di osservazione nel paesaggio 
visibile, vi sono vari scenari di valenza stori-
ca che possono essere valorizzati come 
didattica narrante e come motivo di interes-
se turistico. 

A conclusione, come da tradizione per 
San Martino …  

un buon minestrone caldo, castagne e 
ribolla, pane con l’uva, e … 

 BRINDISI IN ALLEGRIA!!! 
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Festival del libro 
 
Siamo presenti anche quest’anno dal 4  

al 14 dicembre all’interessante mani-
festazione organizzata da Cormònslibri in 
occasione del ‘Festival del Libro e 
dell’informazione’ che avrà per tema : 

“All’apparir del bello”  
Tra le molteplici iniziative in programma ci 

sono ospiti personaggi del mondo della 
letteratura, del giornalismo della carta 
stampata e televisivo, dell’arte.  
Un susseguirsi d’incontri con scrittori e 

giornalisti, conferenze su temi di attualità, 
legalità e diversità; con la presenza di 
scienziati, filosofi, uomini di culto e opinio-
nisti.  
La nostra Associazione metterà a dispo-

sizione dei visitatori libri, opuscoli, tutte le 
pubblicazioni che nel corso degli anni 
abbiamo stampato e che rappresentano 
una significativa parte della storia di Cor-
mons. 
 

 

COMMEMORAZIONI   

L’Accademia Europeista di Gorizia ci ha 
invitato a due commemorazioni da loro 
organizzate per ricordare il centesimo anni-
versario dello scoppio della Grande Guerra.  

Il 16 agosto, assieme alla rappresentanza 
dell’Accademia Europeista,  abbiamo parte-
cipato all'inaugurazione della "Croce della 
Pace" che è stata collocata sulla vetta del 
monte Letter, alla frontiera tra Austria e 
Italia, sul versante austriaco del confine. Il 
direttore dott. Pio Baissero ha voluto con-
cludere la cerimonia ricordando 
l’importanza dei valori della pace e della 
convivenza tra i popoli di questa parte del 
nostro continente.  

L’inno europeo, eseguito dal gruppo in 
costume nazionale di Liesing, ha concluso la 
giornata.  

 

Il 20 settembre si è tenuta una commo-
vente cerimonia al cimitero militare di 
Salcano (Slo) accompagnata dal coro di 
Caporetto/Kobarid ha intonato alcuni motivi 
nelle tre lingue diverse  dei partecipanti. 
Oltre alla rappresentanza dell’Associazione 
Ungrispach infatti erano presenti le due 
associazioni che hanno collaborato con 
l’Accademia alla realizzazione dell’evento, 
l'associazione slovena Drustva Soca Fronta 
e la Croce Nera austriaca. 

Atmosfera Natalizia 
...e siamo arrivati a Dicembre: come 
da consuetudine, anche quest’anno 
vedremo brillare le luci di Natale sul 
Monte Quarin, frutto dell’impegno di 
un gruppo di soci volontari  che, 
come sempre, in questo periodo si 
prodigano orgogliosamente sia per 
l’illuminazione sia per l’allestimento del 
pittoresco Presepe nella chiesa di 
S. Apollonia in borgo Savajan. 


