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www.ungrispach-cormons.com   

ungrispach.fulcherio@gmail.com 

 
Tour del Portogallo 

La nostra visita del Portogallo si è svolta 
nel modo migliore, sia per le condizioni 
atmosferiche sia per le interessanti visite 
che abbiamo fatto. 
A partire da Lisbona e fino alla punta più 
occidentale d’Europa, Cabo de Roca, dove i 
lusitani venivano ad adorare la Luna “il 

luogo dove finisce la terra e comincia il 
mare”, è stato un susseguirsi di sorprese e 
bellezze inaspettate.  
Eravamo un gruppo numeroso come si può 
vedere dalla foto sottostante che ci ritrae 
davanti alla famosa Torre di di Belem a 
Lisbona. 
 

Giornata del Volontariato 
Il giorno 24 ottobre abbiamo partecipato 
alla ‘Giornata del Volontariato’, organiz-
zata dalla Provincia, e tenutasi in Via Can-

celleria Vecchia con la presenza di molte 
Associazioni e animata da cori, banda, 
balletti ecc. 
Una bella giornata con un clima festoso 
di aggregazione e condivisione di ideali. 

La nostra prossima uscita sarà in occasione della visita ai Presepi,  in date e 
luoghi che verranno comunicati in tempo. 

Come sempre un doveroso ringraziamento alla signora Ada, 
 indispensabile aiuto nelle nostre attività.  
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San Martin sul Quarin 

L’Associazione “Fulcherio Ungrispach “ 
come ogni anno è intenzionata a cele-
brare la tradizionale festa di San Marti-
no con una iniziativa che riguarderà 
l’ambiente naturale del Castello e le 
pendici del Monte a Cormons. Infatti il 
direttivo dell’Associazione presieduto da 
Gianni Felcaro ha deciso di dare un ca-
rattere di impegno naturalistico e pae-
saggistico all’incontro dei soci e simpa-
tizzanti che ebbe come promotore il pri-
mo presidente e fondatore Luciano Stec-
china. 
La manifestazione è programmata per il 
giorno di sabato 7 novembre ed inizie-
rà alle ore 8.00 del mattino con l’arrivo 
dei soci volontari che saranno impegnati 
all’ ultimo sfalcio dell’erba nell’area ca-

stellana e nella sistemazione della vege-
tazione spontanea prima della sosta in-
vernale. Verso le 11.00 è prevista la di-
stribuzione di castagne e ribolla a tutti 
coloro che saliranno al castello . In caso 
di maltempo l’iniziativa sarà portata al 
sabato successivo. 
La cultura ambientale è per noi 
dell’Ungrispach molto importante per-
ché fa parte di quel patrimonio storico 
ed umano cormonese che vogliamo sal-
vaguardare. 
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Momenti di Ricordo Cormonesi 
Il 21 Novembre presso la sala Civica di Cor-

mons alle ore 20.15 inizia una importante 
serata organizzata dalla nostra Associazione 
in ricordo delle vicende vissute dai Cormo-
nesi durante la Prima Guerra.  
L’evento si articolerà su più punti:  
 letture, da parte di soci, di appunti e 

diari tenuti durante la Grande Guerra a 
Cormons; 

 Corale ‘Il Fogolar’ di Corno di Rosazzo 
con canti dell’epoca; 

 Proiezioni di immagini a tema, offerte 
dall’Associazione ‘Tocs di Cormons’ 

Al termine verrà offerto un rinfresco.  
Auspichiamo una numerosa partecipazione 
di soci e non per dare la giusta cornice a 
questo importante evento. 

 
 

Cena sotto le STELLE 
Questo appuntamento è una bella occasio-
ne, che si ripete ogni anno, in cui i soci ed i 
simpatizzanti possono ritrovarsi e godere di 
una serata veramente particolare e che 
quest’anno ha voluto riservare alcune sor-
prese ai partecipanti. 
Le condizioni atmosferiche particolarmente 

favorevoli ci hanno consentito di cenare 
all’aperto nella splendida cornice dell’Hotel 
FELCARO e di gustare le preziose specialità 
che facevano parte di un menù, nuovo e 
gustoso preparato dal ristorante, che ha 
veramente superato le migliori aspettative. 
Certamente non abbiamo visto le stelle ca-
denti, ma molto molto di più con le proie-
zioni e le spiegazioni del prof. Steno Ferluga 
che ha voluto e saputo appassionarci con 
uno sguardo sino ai confini dell’universo e 
alle ultimissime novità in materia: Plutone, 
Kepler, Saturno e asteroidi pianetini, o nano 
pianeti come li chiamano gli anglofoni. 
Nel corso della serata abbiamo eletto la 
nostra ‘Signora delle Stelle‘ ed il nostro 
‘Mister Pianeta’, Erinna e Pio questi i due 
fortunati vincitori dei due titoli, di nuova 
istituzione nel nostra Associazione. 
Abbiamo avuto a sorpresa la partecipazione 
del Coro di cui fa parte il nostro socio Clau-
dio che ci ha allietato la serata offendoci 
alcuni canti tradizionali e non. 
Tanti i partecipanti, ma tanti anche i premi 
distribuiti nel corso della serata e che han-
no ingolosito tutti. l premi sono il frutto 
della preziosa collaborazione di alcuni vo-
lontari che hanno ricevuto oggetti, bottiglie 
di vino e generi diversi in omaggio dalle a-
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ziende locali e delle volenterose ‘ragazze‘ 
che già alle 7 di mattina si sono ritrovate per 
più giorni nella sede dell’Associazione per 
confezionare al meglio tutto il materiale. 
A conclusione una ottima torta a tema, pre-
parata dal personale del nostro anfitrione e 
Presidente Gianni FELCARO. 
Una serata veramente ben riuscita, anche il 
Monte Quarin ci osservava dall’alto e ci ha 
offerto il suo sorriso con un bell’ultimo 
quarto di luna. 
Nella nostra meravigliosa postazione, un 
salotto all’aperto, molti si sono fermati con 
piacere per gustare i nostri prodotti  e gode-
re dello splendido panorama.  
Arrivederci all’anno prossimo … 

 
La Festa dell’Uva 

Il nostro carro per la Festa dell’ uva di Cor-
mons ha voluto ricordare il massimo even-
to dell’anno: l’EXPO 2015 di Milano. Quale 
migliore prodotto poteva far entrare Cor-
mons nel mondo della nutrizione se non il 
vino?  

Sulcarro si vede una grande mano, rappre-
sentante la comunità di Cormons, che offre 
il 

prodotto migliore della terra in cui vive, 
l’uva . E’ questo il frutto del lavoro e 
dell’applicazione umana degno di essere da 
solo oggetto di esposizione di valore uni-
versale poiché da esso si trae il meraviglio-
so vino che fa parte del patrimonio stesso 
della città,  della sua fama nel mondo,della 
sua cultura e della sua umanità.  La mano, 
infatti, è la presenza umana che coglie 
quanto di meglio la natura gli dona. 
L’Associazione Fulcherio Ungrispach che 
presenta questo carro è impegnata da anni 
nella valorizzazione delle memorie storiche 
ed artistiche di Cormons e in particolare 
cura l’ambiente del monte Quarin e l’area 
castellana, antico insediamento della città, 
con l’impegno di un volontariato autentico 
ed espressione dell’amore per la città e per 
quanto essa rappresenta. 
Con il nostro carro abbiamo ricevuto il 
QUARTO premio, non siamo saliti sul 
‘podio’, ma siamo felici lo stesso per aver 
partecipato e per aver rappresentato Cor-
mons con uno dei suoi tipici prodotti di 
eccellenza che ben figura nell’Olimpo delle 
stelle di #Expo2015. 

Un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno ideato e 
costruito il carro! 


