
STAMPATO IN PROPRIO  2021 

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

 Ricordiamo che, per  chi non lo  avesse an-
cora fatto, presso il negozio della gentile signora 
ADA - Manifatture di Via Friuli, 63—CORMONS, è 
sempre possibile  r innovare l ’ iscr izione 

al l ’Associazione con quota sociale  inva-
riata a  15,00 euro.  

 
 
 

AUGURIAMO A TUTTI  

UNA SERENA E PIACEVOLE ESTATE   

L’UNGRISPACH RIPARTE DALLE 
STELLE 

Dopo tanti mesi di attesa e di incertez-
ze, la nostra Associazione riprende a 
pieno ritmo le sue attività partendo da 
un appuntamento classico del suo tradi-
zionale programma: La Notte sotto le 
Stelle. 

L’evento ha riscosso un vero successo 
con la partecipazione di soci e simpatiz-
zanti che si sono ritrovati a passare al-
cune ore in allegra  e spensierata com-
pagnia con musica e un’ottima cena. 

Pienamente soddisfatta è la Presiden-
te: Daniela Venier, che ancora una volta 
ringraziato le tante persone che, nono-
stante le difficoltà per organizzare le 
iniziative sociali, si sono dimostrati fede-
li alla Associazione. 

In attesa di poter rinnovare il Consiglio 
Direttivo in un’Assemblea nel corso del-
la serata è stato approvato il bilancio 
consuntivo dell’anno trascorso che chiu-
de in positivo. 

 

 

Nella sua relazione la Presidente ha 
illustrato un primo programma per quel 
che resta dell’estate. 

Il 23 agosto è prevista una escursione 
al Lago di Braies, mentre il 17 settem-
bre verrà presentato un libro. 

Si prevede ancora un’escursione per 
continuare con il programma delle ma-
nifestazioni autunnali. 

Nel frattempo, e ciò non è mai manca-
to nonostante la pandemia, i volontari 
dell’Ungrispach continuano a tenere in 
ordine l’area castellana, da sempre pia-
cevole meta di tanti visitatori. 

La serata delle stelle  ha visto rinno-
varsi amicizie e collaborazioni e ciò fa 
ben sperare per le iniziative future e per 
Una sempre più intensa presenza 
dell’Ungrispach nella realtà cormonese 
e non solo. 

• RIPARTIAMO DALLE STELLE! 

•  Presentazione libro “Il letargo degli 
orsi” 

• Uscite culturali 
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IL LETARGO DEGLI ORSI A        
SARAJEVO di Matteo Femia 

Venerdì 17 settembre ore 18:00 in 
Sala Civica verrà presentato il libro 
“Il letargo degli orsi” di Matteo Fe-
mia. 

 

Matteo Femia, nato a Cormons 
(GO), dove tuttora vive e lavora come 
giornalista pubblicista per varie testa-
te, letteralmente innamorato di quei 
luoghi osmotici e storicamente com-
plessi, il suo Friuli Venezia Giulia e 
l’ex Jugoslavia, si cimenta questa vol-
ta con una raccolta di racconti brevi e 
meno brevi dall’intersecazione inno-
vativa e molto interessante.  

Ogni novella sembra essere parte di 
un insieme romanzesco che rincorre 
la storia e oltrepassa i tempi. 

 

Il letargo degli orsi a Sarajevo parla 
di pluralità, mescolanze e migrazioni. 
Tutti fattori che hanno sempre con-
traddistinto territori in costante mo-
vimento: proprio come quelli de-
scritti in queste pagine, dove nove 
storie di genti vissute tra confini veri 
e presunti vengono romanzate lungo 
tutto il corso del Novecento, attra-
verso quella linea sottile che unisce 
Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croa-
zia e      Bosnia. Frontiere in cui lingue 
e culture differenti da sempre convi-
vono con armonia e con tenacia, o 
invero con difficoltà e sofferenze, 
avvolte da una natura irrequieta pro-

prio come i popoli che   l’abitano. 

Nove vicende viandanti di uomini e 
di frontiere è il sottotitolo di questo 
libro che ci condurrà dalla sontuosa 
Vienna a Sarajevo, il luogo dove un 
secolo inquieto si è concluso come 
era iniziato: osservando incredulo 
una grandine a primavera distrugge-
re piante giovani e forti.  

Ma la speranza si dispiegherà lungo 
la linea di confine. 
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LAGO DI BRAIES E SAN CANDIDO 

Lunedì 23 agosto uscita naturalistica 
al Lago di Braies e San Candido. 

 

Una passeggiata a San Candido, paesi-
no di 3000 abitanti, all’aria pura e in 
mezzo a meravigliosi scorci alpini. 

 

Il Lago di Braies, «perla dei laghi alpi-
ni», si trova a 1500 mt s.l.m.  

Incastonato in un paesaggio unico, è 
completamente circondato dalle dolo-
miti, splendide montagne patrimonio 
UNESCO che si riflettono nelle sue ac-
que cristalline.  

Tempo libero per passeggiare sul lun-
go lago o per relax e foto lungo le sue 
rive.  

La Valle di Braies, in particolare il Lago 
di Braies, fanno parte del set cinemato-
grafico della serie televisiva “Un passo 
dal cielo “con Terence Hill.  

Tra il 2010 e il 2016 sono state girate  
quattro serie.  

 

 

 

Uscite culturali  

E’ nostra intenzione fare un’uscita cul-
turale ai primi di ottobre, sempre condi-
zioni Covid permettendo: un itinerario 
dalla durata di 6 giorni tra i suggestivi 
borghi della Tuscia e Lago di Bolsena. 

Inoltre, è prevista, come da tradizione, 
un’uscita ai mercatini natalizi (luogo da 
definire). 

Saremo più precisi nel prossimo noti-
ziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENVENUTO LORENZO 

È vero che il Covid ha fermato tutto, 
ma c'è qualcosa che è inarrestabile: la 
vita!!!  

Abbiamo ricevuto la bella notizia che è 
arrivato Lorenzo, per la felicità dei geni-
tori e dei nostri soci Gianpietro Braida e 
Alberta: gioiosi di essere nonni per la 
seconda volta. 


