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Presepi, superati i 25 mila visitatori
Il primo gennaio giornata record con 4 mila persone. Oltre 300 le opere in mostra
Circa 23mila visitatori al solo
Museo del mare. Più di qualche migliaio che ha visitato
solo i presepi esposti in giro
per l’Isola. Il che sta a dire che
quota 25mila è stata abbondantemente superata (tanti
sono pronti a scommettere
che si è arrivati i 30mila visitatori). E’ questa la sintesi ufficiale di un mese di apertura
della rassegna “Presepi a Grado”.
Sono davvero poche le mostre che in un periodo così
breve fanno registrare questi
risultati. Da qualche parte si
festeggia quando si toccano i
2-3 mila visitatori. Per i presepi a Grado questa cifra la si è
raggiunta in una sola giorna-

La mostra dei presepi che per un mese è rimasta aperta al Museo del mare

ta. Il primo giorno dell’anno
sono stati registrati al museo
3.925 visitatori. Nell’ultima
giornata di apertura, il 12 gen-

naio, i visitatori sono stati
ben 2.300.
Al di là dell’affluenza, che è
molto importante anche per

l’economia locale (basta chiedere a bar e ristoranti), ci sono anche altri aspetti significativi messi in luce dai visitatori. Tra questi, soprattutto
l’elevata qualità delle opere
esposte. Tra l’altro quest’anno si è registrato anche il record di opere (sia al Museo
del mare sia in tutto il territorio comunale, frazioni di Fossalon e Boscat comprese) con
un numero complessivo superiore a 300 presepi). A detta
di tanti, anche degli stessi presepisti esterni, Grado è diventata la capitale regionale del
presepe, avendo superato
qualsiasi altra rassegna del
Friuli Venezia Giulia.
In questi giorni gli incarica-

ti del Comune, che organizza
l’iniziativa, procederanno a
consegnare, e a ritirare, i presepi oggetto degli scambi con
presepisti di altre realtà
(aspetto significativo, tanto
che, per fare un esempio, domenica scorsa sono giunte a
Grado una cinquantina di
persone da Aviano, località
con la quale la collaborazione
è iniziata proprio quest’anno).
Smontato pressoché tutto,
si sta ora pensano alla prossima edizione, che sarà molto
importante in quanto sono
passati 25 anni da quando i
Portatori della Madonna di
Barbana posizionarono per
la prima volta il loro grande
presepe esterno. Prima, però,
a fine settembre, a Barbana e
a Grado si svolgerà il raduno,
dei presepisti del Friuli Venezia Giulia.
(an.bo.)
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