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STAMPATO IN PROPRIO  2018 

ASSOCIAZIONE FULCHERIO UNGRISPACH  Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS 
www.ungrispach-cormons.com  / ungrispach.fulcherio@gmail.com 

MERCATINI DI NATALE 
1-2-3 DICEMBRE 

 
Per i Mercatini la scelta si è orientata in Germania nelle Località di:  
Ratisbona (Regensburg), Bamberga (Bamberg) e Norimberga (in attesa di confer-
ma). 
Il programma particolareggiato sarà disponibile nel negozio di Manifatture della 

Signora Ada Moretti in Via Friuli, 
dove sarà possibile iscriversi. 

 
 
 
     
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notiziario  4/2018   pag.1  

 

Notte sotto le stelle 
La tradizione vuole che in agosto la no-

stra Associazione approfitti del fenomeno 
delle stelle cadenti per organizzare una 
serata di divertimento per soci e simpa-
tizzanti. 
Anche quest’anno ci siamo ritrovati mol-

to numerosi presso l’Hotel Ristorante 
FELCARO per una cena accompagnata 
dalla musica del “mitico Sergio Papa”. 
Durante la serata abbiamo potuto ap-

prezzare le splendide diapositive del viag-
gio in America e all’Isola di Pasqua propo-
ste dal Prof. Steno Ferluga.  
Ballo, musica, ricchi premi hanno       

allietato i presenti nella bella cornice del 

Ristorante sotto un cielo punteggiato da 
tante stelle. 

∞∞∞∞∞∞ 

Festa dell’Uva  

La Festa dell’Uva, quest’anno, ha avuto 
un grandissimo successo. Un numeroso 
pubblico ha gremito la manifestazione 
favorita da una splendida  giornata di 
sole. 

La sfilata dei carri, evento che si ripete 
ormai da molti anni ed a cui la nostra 
Associazione partecipa con un carro a 
tema, è stata molto applaudita. 

La Giuria ha assegnato a noi il 1° primo 
premio, ritenendo il carro dell'Associazi-
one Fulcherio Ungrispach il più idoneo a 
rappresentare la città e come riconosci-
mento per una attività pluridecennale a 
favore della comunità di Cormons e della 
sua tradizione storica. Il premio vuole 
anche sottolineare un’accurata custodia 
del simbolo Cittadino: “il Castello”.                      
L’Associazione ha quale sua finalità valoriz-
zare il patrimonio tradizionale e storico di 
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Cormons come comunità che vive. Du-
rante l'anno, infatti, promuove numerose 
iniziative che costituiscono dei momenti 
qualificanti nella cultura e nella so-
cialità  cittadine, con l'apporto di nu-
merosi volontari .  
In particolare, cura l'area castellana con 
una manutenzione  continua e si impegna 
nel rinnovare occasioni di incontro e di 
studio della ricca eredità lasciata dalle 
generazioni passate a favore delle gen-
erazioni future. 
A ritirare il premio dalle mani del Sindaco 
Roberto Felcaro la vice Presidente del 
sodalizio Daniela Venier ha confermato la 
volontà di continuare nell'impegno,    
anche per il futuro. 
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Laghi di Plitvice 
La nostra  uscita culturale e ambientale al 
Parco Nazionale, Patrimonio dell’UNESCO, 
si è svolta  il 22 e 23 settembre.  
L’immersione in questo meraviglioso 
spettacolo della natura,  così coinvolgen-
te, ci ha fatto vivere sensazioni uniche. SI 
vede la natura esplodere in tutte le sue 
forme: varietà di piante lacustri e boschi-
ve, fronde arboree che si piegano e si 
specchiano in ampi bacini tranquilli e cir-
condano lo spumeggiare delle cascate e il 
mormorio dei ruscelli… 

Una musica di energia! 
Descrivere è impossibile, sono esperienze 
da vivere personalmente ed è perciò che 
ripeteremo questa visita in primavera, per 
soddisfare le numerose richieste di parte-
cipazione a cui non abbiamo potuto far 
fronte. 
A coronamento di queste due splendide 
giornate, abbiamo avuto una piacevole ed 
allegra serata conviviale in un ristorante 
sul lungo mare di Fiume. 

∞∞∞∞ 
La Cormons di Daniele Ungrispach 

Con il contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Gorizia siamo riusciti ad 
organizzare un interessante evento stori-
co per SABATO 27 OTTOBRE 2018: 

‘Camminata nel Tempo e nei Segni’ 

Ore 15,00 Ritrovo presso la sede 
dell’Associazione per iniziare una cammi-
nata con il seguente programma: 
I  corpi santi ( Duomo di Sant’Adalberto) 
I signori della terra (piazza Municipio) 
I signori della guerra ( chiesa di San Gio-
vanni) 
Merenda medioevale (presso Hotel    
Felcaro) 
Al servizio dell’Imperatore (statua Massi-
miliano) 
Conduce il prof. Roberto Tirelli 
Posti disponibili gratuiti numero 50 per 
cui è necessario iscriversi presso il nego-
zio dalla Signora Ada Moretti, in Via Friuli. 
 

∞∞∞∞∞ 
San Martin sul Quarin                      
Sabato 10 novembre               

A novembre è d’obbligo festeggiare la 
ricorrenza di San Martino sul Monte Qua-
rin: non mancheranno la ribolla e le casta-
gne, speriamo nella clemenza del tempo. 
Saremo presenti dalle ore 10:00  alle ore 
14:00 circa e anche un po' oltre se la gior-
nata ce lo permette. 
In caso di mal tempo, la giornata verrà 
annullata. 

∞∞∞∞∞ 
Ricordi di Guerra Cormonesi           

Sabato 17 novembre in Sala Civica 
(ore 20:15) 

Quest’anno la serata dedicata ai ricordi di 
guerra, riguarderà il periodo della fine del 
Conflitto Mondiale: la pace e il ritorno alla 
normalità. 
Letture di brani interpretate dai lettori 
“Lis Tarlupulis” e Pierluigi Pintar  saranno 
intervallati dai canti della “Corale Fogolâr” 
di Corno di Rosazzo. 
Seguirà un brindisi. 


