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Il Fuoco Epifanico (Tamosse) prevede       

Buon Vino 
 
Il fuoco epifanico dell'Ungrispach prevede 
un buon 2015 per Cormons. 
Come ogni anno su iniziativa dei soci della 
Fulcherio Ungrispach in occasione della 
festività della Epifania anche a Cormons è 
stato acceso il tradizionale fuoco epifanico 
che ha richiamato centinaia di persone . Il 
bagliore delle fiamme ed il suo calor riscal-
dano infatti anche il senso di comunità e 
non a caso presente vi era anche il Sindaco 
prof. Luciano Patat.  
Per l'Associazione Ungrispach ha portato il 
suo saluto la vice Presidente Daniela Venier 
che ha sottolineato il valore del ritrovarsi 
assieme per vivere i medesimi significati di 
un evento condiviso lungo i secoli con gli 
antenati e segno di una importante vivacità 

culturale della comunità cittadina. Natural-
mente tutti gli sguardi sul finire del falò 
sono andati alla direzione del fumo che è 
salito diritto verso il cielo ed i più anziani 
hanno vaticinato che il 2015 sarà un buon 
anno per Cormons e per le sue vigne.  
Le migliori condizioni atmosferiche e l'otti-
mo vin brulè hanno riscaldato tutti i pre-
senti, non dimentichiamo l'allegria portata 
dalle befane Laura e Gianna che hanno 
distribuito frittelle a tutti i bimbi presenti. 
Un grazie sentito a tutti i nostri volontari 
ed alla Protezione Civile che con il loro 
lavoro hanno contribuito a rendere l'Epifa-
nia 2015 veramente speciale. 
Ringraziamo inoltre i nostri soci Mukerli  
per la loro sempre pronta disponibilità.  
 
 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Come già detto queste sono i prossimi 
appuntamenti per i nostri soci: 

Il 7 febbraio Assemblea Ordinaria  e Cena 
Sociale, 

21 marzo  confidiamo nel bel tempo per la 
Giornata Ecologica 

6 aprile, lunedì di Pasqua , tradizionale 
merenda di Pasquetta dove saremo pre-
senti con il nostro gazebo per lo scambio di 
auguri, tempo permettendo. 

12 aprile visita storica a Rovereto. 

14 maggio S. Messa in onore del Beato 
Daniele Ungrispach nel giorno di S.Mattia, 
nella chiesa di S. Maria del Soccorso sul 
Quarin 

24 maggio partecipazione ALLA VIARTE  

STAMPATO IN PROPRIO GENNAIO 2015 
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PROSPETTIVE PER L’ANNO NUOVO 

Numerosi gli appuntamenti che ci vedranno 
impegnati nel nuovo anno. 
Impegni che sono ormai diventati una tradi-
zione per i soci e per Cormons, ma anche un 
richiamo per simpatizzanti e turisti che ven-
gono da fuori. L’anno inizia con il Fuoco Epi-
fanico e con l’Assemblea Ordinaria per prose-
guire con le … pulizie di primavera sul Monte 
Quarin.  
La giornata ecologica,  la partecipazione alla 
Pasquetta ed alla Viarte sempre sul nostro 
Monte, sono le più prossime e più note inizia-
tive.  
Ricordiamo ancora la Messa per il Beato Da-
niele Ungrispach, le uscite culturali  e ricrea-
tive, di cui vi terremo informati non appena 
definite, la Cena Sotto le Stelle, la festa 
dell’Uva, la Festa di San Martino e tutte le le 
attività di fine anno.  
Finanziamenti permettendo, organizzeremo 
qualche altro momento di incontro al di fuori 
della solita consuetudine, per valorizzare 
Cormons e le tradizioni culturali.  
Per tutte le attività dovremo come  sempre  
fare affidamento sulla buona volontà dei soci 
e dei simpatizzanti che si prestano a lavorare 
gratuitamente e con impegno. 
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Assemblea Ordinaria e Cena Soci 
 

Il giorno 7 febbraio si terrà l’Assemblea Or-
dinaria per approvare il rendiconto del 2014 
ed il Preventivo del 2015.  

Una breve illustrazione delle attività svolte 
nell’anno appena concluso e di quelle in 
programma per il corrente anno consentirà 
ai partecipanti di conoscere il lavoro 
dell’Associazione e di discutere eventuali 
argomenti. 

Prima dell’inizio dei lavori, per quanti non si 
fossero già associati, sarà possibile versare 
la quota annuale, che abbiamo mantenuto 
pari agli ultimi anni, € 15,00. 

Terminata l’Assemblea seguirà la Cena So-
ciale, sempre con ricchi premi e cotillons, 
per un momento di importante aggregazio-
ne e divertimento tra soci e simpatizzanti. 
Anche per la cena il prezzo è rimasto inva-
riato, € 25,00. Per la migliore organizzazio-
ne, si consiglia di prenotare telefonando al 
n°  0481 60214 
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Tutti i soci ed i simpatizzanti sono invitati  
Sabato 7 febbraio  

All’Assemblea annuale ordinaria  
In prima convocazione alle ore 18.00  

ed in Seconda Convocazione alle 19.00 
Presso l’HOTEL FELCARO 

Per discutere e votare i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: 

1. Apertura della riunione da parte del Presidente dell’Associazione; 
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 
3. Relazione morale e finanziaria relativa all’anno 2014;; 
4. Discussione ed eventuale approvazione; 
5. Previsione di attività e bilancio preventivo anno 2015; 
6. Discussione ed eventuale approvazione; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Seguirà la Cena Sociale 
Per una migliore organizzazione della serata  

si consiglia la prenotazione telefonica al n° 0481- 60214 
Prezzo fisso € 25,00 a persona con le bevande incluse 

 

Rinnovo iscrizione all’Associazione 
Grazie al lavoro dei soci, riusciamo ancora a mantenere la 

 quota sociale a € 15,00 
Per il pagamento, vi ricordiamo  
l’orario di apertura della sede 

Mercoledì e Sabato dalle 15.30 alle 17.30 
Oppure la quota può essere versata presso il negozio  

Manifatture di Via Friuli, 63 

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 ! 

AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE   FFFULCHERIOULCHERIOULCHERIO   UUUNGRISPACHNGRISPACHNGRISPACH   
Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS 

 
info@ungrispach-cormons.com 

ungrispach.fulcherio@gmail.com 
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Visita ai Presepi 

Poffabro, un museo all’aperto dove negli 
angoli più suggestivi del paese sono espo-
sti decine di presepi, realizzati da artisti, 
da famiglie, da appassionati di tradizioni 
popolari, che utilizzano i più svariati mate-
riali.  
Una visita entusiasmante, in un ambiente 
fiabesco dove l’insieme di tutti i fantasiosi 
presepi trasforma l’incantevole borgo in un 
presepe esso stesso. Pratum Fabri, "prato 
del fabbro", questo l’antico nome del pae-
se  che abbiamo visitato il 4 gennaio, per-
ché qui di trovava l’officina per i metalli 
necessari ai coltelli della famosa Maniago. 
Una mattina incantevole che ha soddisfat-
to tutti i partecipanti. 
E’ seguita la sosta per un ottimo pranzo, e 
poi via di nuovo verso Corgnolo, uno dei 
più grandi presepi. 
Allestito su un area di circa 15.000 mq., nei 
pressi della Chiesa Parrocchiale fra i tre 
rami della roggia Corgnolizza. Percorrendo 
il sentiero indicato abbiamo ripercorso 
il viaggio di Maria e Giuseppe da Naza-
reth a Betlemme e rifugiatisi nella stal-
la con l’asino e il bue.  

Oltre a molti animali vivi come oche, 
anatre, galline, pecore, asini e maiali 
abbiamo ammirato il grande presepe 
popolato da circa 300 statue tutte a 
grandezza naturale e con i costumi 
confezionati interamente a mano dalle 
donne del paese. 

L'Associazione Ungrispach coglie l'occasione per 
porgere i migliori auguri per l'anno nuovo.  


