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Viaggio in Russia

dalle ore 20.00
Vi aspettiamo per la cena con musica dal vivo e balli!
Euro 30,00 a persona inclusi ¼ di vino e ½ minerale.
Non mancherà la tradizionale lotteria!

Per informazioni e prenotazione tavoli

Albergo Ristorante Felcaro
Via S. Giovanni, 45 34071 Cormons (GO)
Tel: 0481 60214 e-mail: info@hotelfelcaro.it
ASSOCIAZIONE FULCHERIO UNGRISPACH Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS
www.ungrispach-cormons.com / ungrispach.fulcherio@gmail.com
STAMPATO IN PROPRIO 2018
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Il recente viaggio in Russia è stato
veramente meraviglioso e ricco di
sorprese, aldilà delle nostre aspettative.
La nostra socia, Gabriella Tamburini,
ci ha inviato un diario del viaggio
molto articolato di questa visita,
coloro che sono interessati, lo trovano pubblicato sul nostro sito. Qui
riportiamo un breve riassunto.
La notte del 12 giugno si è concluso
lo stupendo viaggio che ha avuto
come meta Mosca, Anello d’oro e
San Pietroburgo.
La Capitale russa, città ricca di storia
che testimonia la grandezza
dell’Impero degli Zar, ci ha sorpreso
anche per gli evidenti contrasti che
richiamano l’architettura del passato
regime.
Percorrendo, infatti, per chilometri e
chilometri ampie strade trafficate e
fiancheggiate da tozzi caseggiati popolari, che si succedono tutti uguali, si
giunge al cuore pulsante della città:
la Piazza Rossa. Per il suo splendore,
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lascia letteralmente senza fiato il turista.
L’architettura massiccia del Cremlino e la
Chiesa di San Basilio si avvicendano come
pagine di un libro di storia e richiamano
alla mente episodi, parate militari, delle
quali sembra di udire ancora il frastuono.
Uscendo dalla periferia nord-est, ci dirigiamo verso l’Anello d’oro, che ospita
centri antichi come il Monastero di San
Sergio, con suggestive chiese cristianoortodosse decorate da affreschi e le stupende iconostasi dorate. Le più semplici
sono in mattoni o in legno, le più sontuose hanno le cupole dipinte in verde, azzurro e bianco ed oro. Un treno veloce
che sfreccia fra dacie e boschi di betulle ci
porta a San Pietroburgo, città stupenda
voluta da Pietro il Grande e realizzata per
gran parte dal genio artistico italiano.
Ammiriamo il Palazzo d’Inverno, reggia
degli Zar, oggi Museo dell’ Ermitage che
custodisce tesori ed opere dei maggiori
artisti della storia. Non lontano dalla città
sorge il Palazzo di Peterhof e la Residenza
Estiva degli Zar, nella quale si ammira la
Sala d’Ambra, esempio ineguagliabile di
raffinatezza e gusto.
La nostra guida Veronica ci accompagna
anche alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo
dove riposa la famiglia dei Romanov.
Cullati dalle acque della Neva, ammiriamo i palazzi che si affacciano sul fiume,
tra cui quello degli Yussupov che vide la
fine del malefico Rasputin.
E’ notte a San Pietroburgo e, nonostante
la stanchezza, camminiamo sulla Prospettiva Nevski con il sole che non vuole tramontare. A malincuore la mattina del 12
giugno lasciamo San Pietroburgo, serbando nel cuore il ricordo delle tante meraviglie assaporate in una terra ricca di storia,
di fascino e di mistero.
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Intermezzo d’Estate
Uno degli eventi più affascinanti organizzati dalla nostra Associazione si è tenuto
Il 7 luglio 2018 nella Centa di Santa Maria,
più nota come chiesa di Santa Apollonia. Il
tema proposto era: Musica e Parole. Fra
gli affreschi del piccolo luogo sacro, si sono
esibiti i “ Vocal Cocktail”, sette eccellenti
interpreti del canto a cappella.
Il programma prevedeva una serie di
brani che spaziavano dal dal Medioevo,
all’opera classica fino alle canzoni degli
anni cinquanta. Ogni interpretazione era
seguita da letture di testi poetici del gruppo cormonese “Lis Tarlupulis”, a loro si è
affiancata la calda voce di Pierluigi Pintar.
La suggestiva atmosfera della chiesetta, la
bellezza e la maestria delle interpretazioni,
ha reso indimenticabile la serata ed ha
incantato il numeroso pubblico. Al termine
della esibizione, la Vice Sindaco dott. Antonietta Fazi, ha portato il saluto
dell’Amministrazione comunale, ed ha
manifestato l’apprezzamento per
l’iniziativa. Un rinfresco preparato sotto un
ampio pergolato tra le vigne, ai piedi del
Monte Quarin, ha chiuso degnamente la
serata sotto. GRAZIE a tutti coloro che
hanno reso possibile questo indimenticabile momento di cultura.

Luciano Stecchina e il ‘suo’
Massimiliano
Sul nostro sito abbiamo
pubblicato l’interessante articolo del dott. Tirelli a ricordo
del nostro fondatore Luciano
Stecchina, a cui si deve
l’impegno e la volontà di riportare a Cormons la statua
dell’Imperatore Massimiliano
d’Asburgo.
E’ merito suo se oggi possiamo ammirare quest’opera
che è parte della Storia di
Cormons
Puliamo il QUARIN

essere eseguiti costantemente. “L’erba
cresce sempre”

Festa dell’Uva il 9 Settembre
Anche quest’anno sfileremo con il nostro Carro allegorico.
Confidiamo nelle migliori condizioni atmosferiche. “Soreli soreli soreli “.
Vi aspettiamo numerosi per sostenerci!
Laghi di PLITVICE e BIHAC
22 e 23 Settembre
Il programma molto interessante di questa splendida uscita culturale e ambientale al Parco Nazionale, Patrimonio
dell’Unesco, prevede la navigazione su
battello elettrico ed il giro panoramico
con il trenino per la visita ai vari laghi.
Iscrizione e programma completo, lo
troverete nel negozio di manifatture
della signora Ada, che è sempre disponibile.

Le piogge ripetute di questi ultimi
mesi hanno ritardato l’attività dei nostri
volontari che si dedicano alla pulizia
dell’area castellana ed hanno reso più
arduo il lavoro. Per tanto, benché in ritardo, lo sfalcio è stato portato a termine con l’aiuto di alcuni volenterosi ambientalisti che desiderano mantenere la
nostra MONT in condizione di essere
usufruita da chi desidera fare escursioni
podistiche ed in bicicletta.
Un grazie ai nostri “ragazzi” per la
fatica e l’impegno dato alla nostra comunità. Ci auguriamo che qualche volontario, di altre Associazioni, decida di unirsi
a loro anche perché gli sfalci devono

pag.2

Notiziario 3/2018

pag.3

