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AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE   FFFULCHERIOULCHERIOULCHERIO   UUUNGRISPACHNGRISPACHNGRISPACH   
Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS 

Orario Sgreteria 
MERCOLEDI’ 10.00—12.00 

info@ungrispach-cormons.com 
ungrispach.fulcherio@gmail.com 

V i s i t a t e  i l  n o s t r o  s i t o  
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 2017 

 

 

2 e 3 dicembre 
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SAN MARTIN SUL QUARIN 
 
Dopo un intenso periodo estivo ca-
ratterizzato da molteplici iniziative e 
soprattutto dalla cura dell’ambiente 
naturale del Castello e delle pendici 
del monte Quarin, prosegue la no-
stra attività con un appuntamento 
classico: la festa di San Martino. Se-
condo l’antica tradizione contadina 
costituiva infatti la fine della stagio-
ne agraria e per questo veniva fe-
steggiata con i frutti della terra in 
particolare con le castagne ed il vino 
ancora in lavorazione. Quest’anno 
diamo appuntamento alla  giornata 
di San Martino con un po’ di antici-
po:  
                domenica 5 novembre  
a partire dalle ore 11,00  sul natura-
le balcone del Quarin nei pressi del 
Sagrato della Chiesa Madonna del 
Soccorso. Ai partecipanti saranno 
serviti il famoso ed appezzato mine-
strone specialità del nostro presi-

dente Gianni Felcaro, cotechino e 
brovada, nonché  le castagne accom-
pagnate dalla dolce ribolla.  
Se il tempo non sarà clemente il tut-
to sarà portato alla domenica 12 no-
vembre. Confidiamo nell’ “estate” di 
San Martino e vi aspettiamo nume-
rosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      
    Not i z ia r io  4 /2017        
 

SOMMARIO 
           

 San Martin sul Quarin 
 Cormons in pace —Cormons in guerra 
 Mercatini di Natale a Vienna 
 Risultati delle manifestazioni  
 
 



 

Notiziario 4/2017  pag.2  

 

MERCATINI A VIENNA 
 

sabato2 e domenica 3 DICEMBRE 
 
Vienna ci aspetta i primissimi giorni di dicem-
bre. Andremo a visitare i mercatini di Natale 
in centro a Vienna, alla sera ceneremo al 
famoso ristorante “Bach-Heng - Heuriger 
Grinzing (Bacus). 
Domenica per chi lo desidera ci sarà la possi-
bilità di visitare la residenza imperiale di 
Schonbrunn ed il suggestivo mercatino anti-
stante al maestoso palazzo. Il programma lo 
troverete dalla signora Ada Moretti dove è 
possibile anche fare l’iscrizione oppure tele-
fonando al 3282873877.  Affrettatevi! C’è 
ancora poca disponibilità. 

**** 
LUMINARIE SUL QUARIN 

 
Anche  quest’anno durante il periodo 
dell’Avvento  vedremo illuminarsi una  stella 
sul Quarin confidiamo nel bel tempo  affin-
ché sia possibile il lavoro per i volontari per i 
quali cogliamo l’occasione sin da ora per 
ringraziarli. 

 

 

 
 
 
 
 

       CORMONS IN PACE  -
CORMONS IN GUERRA 

 
sabato 18 novembre alle ore 20,15  

SALA CIVICA 
 

Anche quest'anno avrà luogo la suggesti-
va serata di rievocazione della Prima 
Guerra Mondiale a Cormons che mette 
a s s i e m e  l e t t u r e  e  c a n t i .  
Il percorso di letture e canti che ci ac-
compagnerà pone al centro della nostra 
attenzione la città di Cormons ed i suoi 
abitanti a cent’anni da un evento che 
costituì una svolta storica ed un dramma 
umano, la prima guerra mondiale. 
Sono i tempi di un rapido e forzoso cam-
biamento ove la straordinaria violenza 
del conflitto ha trasformato gli aspetti 
istituzionali, ma non ha fatto venir meno 
il  senso di appartenenza ad una cultura 
e ad una civiltà ben radicate nel contesto 
economico e sociale locale.   
La nostra Associazione, assieme al Coro 
‘Fogolar’ di Corno di Rosazzo, ai lettori 
ed all’associazione Tocs di Cprmons  an-
che quest’anno animerà nella sala civica 
l’evento che tanto successo di pubblico e 
di consensi ha raccolto nelle edizioni 
precedenti.  
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RISULTATI DELLE                        
MANIFESTAZIONI 

9 Luglio uscita a Hochosterwitz in Carinzia. 
Abbiamo visitato un castello interessantissi-
mo ed unico nel suo genere sia per lo stile 
architettonico che per il panorama. 

**** 
5 Agosto notte sotto le stelle. 
Possiamo ben dire che quest’anno la serata è 
stata speciale. Abbiamo avuto la fortuna di 
poter cenare veramente sotto le stelle. Un 
momento unico ci  è stato regalato dalla par-
tecipazione del Professore Steno Ferluga che 
ci ha intrattenuti facendoci vedere le ultime 
notizie dai confini dell’universo. 

**** 

2 Settembre “Volti di Palmira” ad Aquileia. 
 Una visita al museo archeologico  che ci ha  
arricchito culturalmente. 

**** 
10 Settembre Festa dell’Uva. 
Purtoppo dopo tanto lavoro nella prepara-
zione del carro, non abbiamo potuto parteci-
pare alla sfilata in quanto le condizioni atmo-
sferiche non lo hanno permesso .  
Arrivederci al prossimo anno! 
 

Grecia classica e Meteore. 
I partecipanti al tour della Grecia classica e 
Meteore sono rientrati entusiasti dal viaggio 
con un arricchimento del proprio bagaglio 
culturale e ambientale.   

Gruppo davanti al Partenone ad ATENE 
 

PULIZIE DA ‘MONT’ 
E’ arrivato l’autunno ed i nostri volontari 
hanno terminato lo sfalcio dell’area castella-
na che si presenta sotto la forma migliore, 
così pure del Sagrato e della scalinata della 
Chiesa … TUTTO PRONTO per SAN MARTIN ! 
Grazie  ‘ragazzi’ siete proprio bravi, tenetevi 
pronti per la prossima primavera. 
 

*** 
 Auguroni ai nostri soci  

 

 
 

 

 
 
 
 


