
 

I CUNIAL SI SONO INCONTRATI 

Ottimo successo ha avuto il 2° raduno mondiale dei Cunial. I discendenti delle varie famiglie si 
sono ritrovati a Possagno sabato 10 e domenica 11 luglio. 

Sabato sera è stato presentato il libro “Un colmello e la sua gente – Luoghi e storia dei Cunial a 
Possagno e nel mondo”. Si tratta di un prezioso volume, opera di Daniele, Giancarlo e Riccardo 
Cunial, corredato da tante foto e documenti che illustrano la vita delle famiglie e le loro attività. 
Particolarmente pregevoli le preziose mappe antiche che documentano la struttura e le 
caratteristiche del paese di Possagno e del colmello di Cunial.   

 Un aspetto molto interessante della serata è stato quello riservato ai ricordi e ai racconti dei Cunial 
provenienti dall’estero: dall’America, dall’Australia e dalla Svizzera soprattutto. La serata si è 
conclusa con il concerto dell’affiatatissimo duo “Alex e Cristiano”.   

Ma il grande incontro si è svolto domenica 11: erano presenti quasi 300 Cunial e loro discendenti, 
che si sono ritrovati nell’antica chiesa di S. Giustina per la messa celebrata dai sacerdoti Cunial. 
L’incontro è continuato nel borgo  d’origine delle famiglie, il colmello di Cunial appunto, con il 
pranzo, la presentazione e la premiazione da parte del sindaco delle ricerche eseguite dagli alunni 
della scuola primaria  di Possagno sui colmelli del paese. 

Lo straordinario raduno è stato infine allietato dallo spettacolo di musiche e danze tradizionali del 
gruppo folkoristico  dei “Krekkels” della città olandese di Enschede ospiti de “I Possagnòt”, che 
pure si sono esibiti. La giornata è terminata, per i più volonterosi, con una visita guidata al colmello, 
alla scoperta della chiesetta della “Madonna della Neve e delle antiche case da cui i vari ceppi sono 
usciti per spargersi a Possagno, nei paesi vicini e nel mondo.  

Bisogna dire che l’impegno profuso dal Comitato direttivo dell’Associazione “I Cunial”  è stato 
ampiamente premiato. 

Il libro “Un colmello e la sua gente” e il video con le immagini del raduno sono disponibili presso 

la segreteria dell’Associazione (v. sito www.cunial.org, opp. cell. 3397050777)   

  

 

 


