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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, dicembre 2014  

7 febbraio ci troveremo 
in Assemblea presso 
l’Hotel Felcaro. A seguire 
una buona cena sociale 
con musica, premi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Atmosfera Natalizia 
L’associazione Ungrispach contribuisce in modo ben visibile a 
creare il clima natalizio per tutta la comunità con l’accensione 
della stella cometa e della scritta PACE sul Monte Quarin.  

Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi del nostro 
‘Gruppo della stella’  che sono riusciti, con notevoli difficoltà e 
nonostante  il cattivo tempo, ad installare  queste ‘luminarie’ ben 
visibili anche da lontano. 

E’ terminato l’allestimento del Presepio in Santa Apollonia, da 
parte del  ‘Gruppo del Presepio’  che ringraziamo sentitamente. 

Ringraziamenti 
 Un particolare ringraziamento ai soci Rosalba e Livio 

che ci hanno donato  un magnifico portalabaro, da loro 
confezionato e di cui eravamo privi. 

Grazie alla signora Ada Moretti ed al Bar Liberty 
per la continua collaborazione. 

Grazie alle signore Anita, Marina e Valentina per gli 
ottimi dolci preparati per allietarci nelle uscite ed in varie 

occasioni. 

Grazie a tutti i volontari che hanno messo a  

 disposizione il loro tempo. 
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SAN MARTINO SUL QUARIN 
all’ insegna della collaborazione. 

 
Non è stato solo il calore del bollente mine-
strone, ma finalmente,madrina l’assessore 
comunale Lucia Toros, le associazioni 
che si occupano del patrimonio storico e 
culturale di Cormons hanno sciolto un pluri-
ennale gelo e presto si incontreranno per 
formulare un progetto organico sulle inizia-
tive da assumere per ricordare nel maggio 
2015 in occasione dei cento anni della con-
quista italiana della città. 
L’occasione è stata data dal tradizionale 
incontro di  San Martino che ogni anno 
l’Associazione Fulcherio Ungrispach organiz-
za sulle pendici del monte Quarin al termine 
delle sue attività all’aria aperta nella manu-
tenzione del sito castellano. Nonostante 
l’inclemenza del tempo ci siamo ritrovati 
alla chiesa della Madonna del Soccorso. A 
loro ha porto il saluto dell’Ungrispach la 
vice Presidente Daniela Venier sottolinean-

do come il sodalizio prosegua nel mantene-
re fede alle iniziative del suo fondatore, 
l’indimenticabile Luciano Stecchina. 
L’Amministrazione comunale con Lucia To-
ros ha confermato l’interesse per tutte le 
attività culturali che si svolgono sul territo-
rio complimentandosi più volte con i soci 
dell’Ungrispach per il benemerito mantene-
re vivo lo spirito della tradizione  e la cura 
del castello. 
La parte culturale dell’incontro verteva sulla 
progettualità da dare alla rievocazione 
della prima guerra mondiale affinché 
essa costituisca un ritorno in termini econo-
mici per il territorio che ha bisogno di un 
rilancio delle attività in diversi settori. A 
dare le linee del progetto che dovrà essere 
presentato alla Regione per accedere ad un 
finanziamento è stato il prof, Roberto Ti-
relli il quale ha delineato in linea di massi-
ma alcune misure da proporre e chiesto la 
collaborazione di tutti. 
Nel dibattito che ne è seguito sono interve-
nuti il Presidente di “Cormons Austria “ e 
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degli “Amis de Mont Quarine” i quali 
hanno dimostrato interesse per i temi svolti. 
Tali interventi sono stati subito colti positi-
vamente dal la v ice Pres idente 
dell’Ungrispach Venier che a sua volta ha 
affermato la volontà di collaborare senza 
chiusure per il bene comune. E quindi si 
procederà a delineare un progetto che pos-
sa avvalersi di molte collaborazioni per rag-
giungere l’obiettivo di valorizzare la storia 
locale per farne un motivo di interesse e di 
richiamo. 
Al termine come al solito un ottimo mine-
strone bollente, le caldarroste con la ribolla 
e squisiti dolci hanno accompagnato questa 
giornata dell’Ungrispach sempre apprezzata 
e gradita. 

 
Avvento a Zagabria 

 
Il 7 dicembre siamo partiti per Zagabria,  
l’abituale uscita culturale per visitare qual-
che interessante località ed i suoi mercatini 
di Natale.  
Prima di arrivare alla capitale Croata, ci 
siamo fermati a visitare il Santuario Mariano 
nazionale di Marija Bistrica che è considera-
ta la sede del culto mariano di tutta la Cro-

azia e accoglie ogni anno oltre mezzo milio-
ne di Pellegrini, provenienti da tutta Euro-
pa. 
Il Santuario risulta particolarmente signifi-
cativo in quanto testimone della dominazio-
ne turca ben documentata dagli ex-voto di 
quel periodo per lo scampato pericolo dei 
fedeli durante le scorrerie turche. 
Successivamente abbiamo visitato il centro 
storico di Zagabria, il nucleo più antico della 
città, la cattedrale ed infine i mercatini. 
Cena in Slovenia contenti e soddisfatti di 
aver potuto effettuare l’escursione che due 
anni fa era stata spostata per il maltempo. 

 
 

Festival del libro 
Siamo stati presenti anche quest’anno 

dal 4  al 14 dicembre all’interessante 
manifestazione organizzata da Cormònsli-
bri in occasione del ‘Festival del Libro e 
dell’informazione’. La nostra Associa-
zione ha messo a disposizione dei visitatori 
le pubblicazioni che nel corso degli anno 
sono state stampate per documentare ed 
approfondire alcuni particolari momenti 
della storia di Cormons. 
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Cosa abbiamo fatto nel 2014  

I nostri volontari ci hanno permesso di 
svolgere diverse attività nel corso dell’anno 
che si sta per chiudere, vogliamo ricordare 
le più importanti. 

 Il 15 febbraio Assemblea con elezione 
del nuovo Direttivo e Cena Sociale, 

3 marzo: uscita ricreativa a Fiume per la 
sfilata ed i festeggiamenti del Carnevale. 

12 aprile: visita di ESTE in FIORE, con 
tappe per la visita delle città di Monselice 
e Cittadella. 

21 aprile, lunedì di Pasqua partecipa-
zione alla S. Messa sul Monte Quarin, 
senza però allestire il solito gazebo per la 
pioggia incessante. 

14 maggio S. Messa in onore del Beato 
Daniele Ungrispach 

18 maggio partecipazione alla Viarte 
con ottime specialità locali  

Primi di giugno partecipazione al Festival 
dell’ambiente AMBIENTART, e messa a 
dimora diverse specie arboree fornite dalla 
forestale con i ragazzi delle scuole. 

28 giugno importante giornata in cui si 
sono svolti più eventi in occasione del cen-
tenario dell’assassinio di Sarajevo. Al Matti-
no la commemorazione dei caduti austro-
ungarici nel cimitero di Brazzano con gli 
amici della Croce nera. Nel pomeriggio il 
CONVEGNO “I dimenticati della Grande 
Guerra”  organizzato dalla nostra Associa-
zione a cura del dott. Tirelli 

25/28 luglio uscita culturale e ricreati-
va in Val d’Aosta e Parco del Gran Paradi-
so. 

12/8/2014 incontro di mezza estate  
“SOTTO LE STELLE”  con la cena presso 
l’Hotel FELCARO. 

In  agosto, assieme alla rappresentanza 
dell’Accademia Europeista,  abbiamo parte-

cipato alla commemorazione sulle pendici 
del Monte Letter in Austria dov’è stata po-
sta la "Croce della Pace" . 

7/9/2014 Festa dell’Uva. Partecipa-
zione con il carro “ATOR DE VIT LA DI-
VISE NO DIVIT”che ha ottenuto il terzo 
premio. Era l’unico carro di Cormons a 
tema; ricordava, con la vendemmia, il cen-
tenario dell’inizio della I Guerra Mondiale. 
Ringraziamenti e complimenti al Gruppo 
“Ragazzi del Carro”.  

Il 20 settembre, sempre con gli Amici 
dell’Accademia Europeista di Gorizia, 
si è tenuta una commovente cerimonia 
al cimitero militare di Salcano (Slo) accom-
pagnata dal coro di Caporetto/Kobarid  

Pulizia del Monte Quarin, ringraziamo i 
nostri volontari che si sono attivati tutto 
l’anno, nonostante il cattivo tempo, per 
curare lo sfalcio e la pulizia dell’area castel-
lana. 

 

Prossimamente 

 Prendete nota, questi sono i prossimi ap-
puntamenti da non mancare ! 

4 gennaio una uscita per il ’Giro dei 
presepi’ a Poffabro, uno dei più bei borghi 
d’Italia, il presepe tra i presepi e a Cognolo, 
uno dei presepi più grandi d’Europa. Il pro-
gramma è disponibile presso il bar Liberty e il 
negozio manifatture di via Friuli   dalla signora 
Ada Moretti.  

Vi aspettiamo numerosi … “chi ben inizia è a 
metà dell’opera” 

6 gennaio  dalle 16.30 in poi il nostro fuoco 
epifanico, nell’area messa a disposizione dai 
soci Mukerli dietro al loro bar (di fronte al 
cimitero), per scoprire, osservando come sale 
il fumo, se il 2015 sarà   più o meno favorevo-
le. Le previsioni vengono meglio se accompa-
gnate da brulè, panettone, pandoro e se la 
Befana distribuisce dolci e caramelle ai bimbi 
buoni.  


