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STAMPATO IN PROPRIO  2019 

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

Il rinnovo o la nuova iscrizione all’Associazione prevede il versamento della 
quota sociale invariata da anni di € 15,00 che è possibile versare presso il 

negozio della signora ADA - Manifatture di Via Friuli, 63  
oppure in sede,  previa telefonata al 3282873877. 

Auguriamo a tutti i nostri soci, familiari e  
   simpatizzanti, Buone Feste in salute, 

pace e serenità! 
Buon 2020! 
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Leonardo da Vinci 
 
Nel Cinquecentesimo anniversario della 
scomparsa di Leonardo da Vinci anche la 
Nostra Associazione ha voluto ricordare il 
genio toscano con una serata  con la col-
laborazione del Comune di Monfalcone e 
la relazione di Roberto Tirelli . 
Dopo la proiezione del film ‘Essere 
Leonardo’, di e con l'attore Finazzer Flory, 
come presentazione del personaggio, 
Tirelli ha raccontato come nel 1499, men-
tre i Turchi scorrevano per il Friuli, Leo-
nardo si preparasse a lasciare la Milano di 
Ludovico il Moro per il quale aveva lavo-
rato a numerosi progetti. La carenza di 
documentazione non permette di stabili-
re se Leonardo fosse stato chiamato dai 
Veneziani o si fosse proposto. Vi è un 
abbozzo di relazione circa il suo viaggio in 
Friuli in un piccolo foglietto del Codice 
Atlantico conservato presso la Biblioteca 
Ambrosiana nel quale descrive e disegna 
un progetto per creare sull'Isonzo un 
“serraglio mobile” da aprire per fermare 
gli invasori. 

L'incertezza è anche sul periodo della 
venuta di Leonardo che è collocabile da 
gennaio a marzo 1500. Del resto anche 
della sua presenza a Venezia vi sono solo 
prove indirette: un artista che riferisce 
d'aver visto il ritratto di Isabella d'Este,lo 
“scontrino” per l'acquisto di un paio di 
calze per il modello Salaì,la presenza di 
Luca Pacioli suo compagno di viaggio a 
dar lezioni di contabilità in una chiesa 
veneziana. 
Non solo il Codice Atlantico, ma anche 
quello londinese contiene un riferimento 
al Friuli quando Leonardo afferma di aver 
fornito un tipo particolare di bombarde a 
Gradisca e Udine. 
La serata è stata caratterizzata da una 
serie di aneddoti e di curiosità sulla vita e 
il pensiero di Leonardo.   
La Presidente della Fulcherio Ungrispach 
Daniela Venier a nome di tutti i presenti si 
è detta particolarmente soddisfatta della 
serata promettendo di proporne altre con 
temi altrettanto interessanti nei prossimi 
mesi. 
. 
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Cormons Magica: Benandanti e 
Streghe 

 
Dopo il successo delle serate sulla prima 

guerra mondiale, quest'anno abbiamo vo-
luto cambiare tematiche, ma sempre con 
un occhio di riguardo al territorio. Il mae-
stro Casonato ha proposto di affrontare un 
argomento misterioso ed affascinante: le 
streghe che da sempre popolano la nostra 

fantasia collettiva. Non è stato difficile tro-
vare  dei racconti spulciando fra i processi 
dell'Inquisizione per conoscere donne e 
uomini del passato implicati in qualcosa di 
magico. Ed ecco che ne è uscito un testo di 
vari fatti e personaggi che le Tarlupulis 
coadiuvate da Pintar  hanno reso al meglio, 
sottolineando con le voci la tensione delle 
testimonianze, accompagnate da un corre-
do di vecchie foto di Cormons dei Tocs.  

Naturalmente eccellente è stato il com-
mento musicale diretto dal maestro Caso-
nato con il coro di Corno di Rosazzo, pos-
senti voci maschili che hanno affrontato 
difficili brani del Cinquecento, preparati 
con mesi di prove. 

In un'ora di canti e parole sono sfilati 
personaggi davvero unici come i benandan-

ti di Giassico e Brazzano, le streghe brucia-
te a Cormons, coloro che praticavano le 
magie terapeutiche del tamiso, in una se-
quenza che  ha suscitato meraviglia fra il 
pubblico, essendo a molti sconosciuta que-
sta pagina di storia locale. Un successo 
davvero meritato concluso con  un lauto 
rinfresco, adatto per scacciare tutti gli stre-
goni e far crescere l'interesse per tante 
persone che  anche  con la magia hanno 
contribuito a costruire  la storia di Cor-
mons.  

* * * * * * * *  
 

Mercatini a Praga e Český Krumlov  
 
Anche quest’anno abbiamo proposto una 
visita ai mercatini di Natale, scegliendo una 
meta molto ricercata: Praga. Il successo 
della nostra scelta è stato notevole, tanto 
che abbiamo riempito la corriera. Oltre alla 
visita della meravigliosa Praga e dei merca-
tini molto suggestivi e particolari, abbiamo 
visitato Český Krumlov. Il borgo e il castello 
di Český Krumlov sono stati una sorpresa 
per tutti.  

* * * * * * * * 
  

Stella sul Quarin 
 
Viste le condizioni atmosferiche conti-
nue e la frana sul Quarin, installare la 
stella sul Monte è stato un lavoro molto 
difficoltoso. In più, le vecchie luminarie 
erano danneggiate e, grazie al Comune 
che ha prestato altre luminarie, abbia-
mo potuto ripristinare parzialmente la 
stella. Come si dice in friulano, “alc al è 
alc e nuje al è nuje”. Apprezziamo lo 
sforzo dei nostri Volontari, di Stefano 
Ing. Zanuttin, di Edil San Giorgio di Braz-
zano e di Massimo Misigoj Impianti Elet-
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trici, che hanno operato gratuitamente. Un 
ringraziamento caloroso a tutti: bravi bra-
vissimi! 

* * * * * * *  
 

   Rinascimento di PORDENONE e 
Sagra Radicchio rosso a DOSSON - 

26 Gennaio 2020                                 

 

La mostra, curata da Caterina Furlan e Vitto-
rio Sgarbi, rappresenta l'omaggio di Pordeno-
ne a Giovanni Antonio de' Sacchis detto Il 
Pordenone, uno dei maggiori artisti protago-
nisti del Rinascimento italiano. 

L'esposizione si concentra principalmente 
nella Galleria d'Arte Moderna, situata all'in-
terno di Parco Galvani, ma si articola anche 
nella sede del Museo civico d'Arte di Palazzo 
Ricchieri e nel Duomo cittadino, dove sono 
conservate le opere dell'artista realizzate per 
la sua città. 

Sono oltre 50 i dipinti del Pordenone e degli 
altri protagonisti del Rinascimento in mostra, 
a cui si affiancano una ventina di disegni auto-
grafi del Maestro e una decina di antiche 
stampe ad arricchire l'excursus espositivo. 

Le opere di questa mostra provengono da 
importanti musei italiani e internazionali co-
me il Louvre di Parigi, il British Museum di 

Londra, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Kun-
sthistorisches di Vienna, le Gallerie degli Uffizi 
di Firenze, le Gallerie dell'Accademia di Vene-
zia, la Pinacoteca di Brera di Milano e il Muse-
o di Capodimonte di Napoli, oltre che dai e 
chiese del territorio friulano, veneto e lom-
bardo. 

Dopo la visita alla mostra e alla città, andre-
mo al la Sagra del radicchio Rosso di Dosson 
con un pranzo speciale a base di radicchio. 
Un’esperienza  molto gradita ed apprezzata lo 
scorso anno tanto che il Direttivo ha deciso di 
riproporla. Il programma con tutte le informa-
zioni lo troverete a disposizione dalla signora 
Ada Moretti. 

* * * * * * *  
 

6 gennaio 2020 - FUOCO EPIFANICO 
 
Anche per il 2020 potremo contare sulle 

previsioni della ‘Fugarele’, il FUOCO EPIFANI-
CO che stiamo preparando per il  6 gennaio. 

 L’accensione del nostro falò avrà inizio alle 
ore 17:00 nel terreno messo a disposizione 
dei nostri soci proprietari del bar Mukerli in 
via San Quirino. Scopriremo insieme cosa ci 
dirà il fumo per il 2020, secondo le previsioni 
dei nostri saggi. Panettone e dolcetti dispen-
sati dalle befane Ungrispach e vin brulè a 


