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Anche per la comunità gradese il presepio è il vero simbolo del Natale.
La rappresentazione del mistero della Natività nelle case, nelle chiese, nei luoghi
di incontro della comunità è un elemento insito nella tradizione popolare di
Grado.
Negli ultimi anni la nostra Città ha saputo cogliere l’importanza di questo seme e
ha saputo valorizzarlo attraverso la rassegna “Presepi a Grado” che a sua volta è
cresciuta negli anni coinvolgendo nel tempo sempre nuovi soggetti, scuole,
associazioni, gruppi e famiglie in un evento che abbraccia tutto il territorio.
Questo percorso itinerante ci porta quest’anno fra circa 150 presepi disseminati
tra calli, campielli, chiese, e la laguna. Sono presepi artigianali, storici, artistici,
taluni veri capolavori dell’ingegno e dell’artigianato, ma tutti accumunati dal
significato della natività ed evocatori di sentimenti e ricordi della nostra infanzia.
È una rassegna che rappresenta una nuova forma di turismo integrato che,
attraverso la ricerca e la visita dei presepi più significativi, consente di far
conoscere e apprezzare il territorio, facendo incontrare arte, religiosità, creatività
artigianale, tradizioni culturali, natura e prodotti tipici della nostra terra.
Un plauso agli organizzatori e un saluto e un augurio di Buon Natale a tutti coloro
che visiteranno il nostro territorio alla ricerca delle tradizioni natalizie.

IL SINDACO
Avv. Silvana Olivotto
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Graisani de Palù,
Grado

esù è nato in un casone, nella laguna di Grado. Così si pensa da
queste parti.
Quando buona parte dei gradesi dimoravano stabilmente in laguna, in
una delle tante mote, per la maggior parte di piccole dimensioni, ci si
arrangiava di tutto: si cercava di vivere alla meno peggio, di tirare avanti.
Sveglia al mattino presto, ancora col buio. Poi in quelle che sono
divenute le attuali batele, piccoli spostamenti lungo i canali della laguna
alla ricerca di un po’ di pesce o a caccia di qualche volatile.
Niente energia elettrica, nessuna comodità: una vita dura di povertà. E
alle prime ombre della sera, dopo aver mangiato qualche piccola cosa, si
andava a dormire...
In questo contesto accanto ai fanghi di una mota semi abbandonata,
con all’esterno i resti di una piccola batela, di un remo, di una nassa
semidistrutta con in giro un tamariso spennacchiato e un po’ di salicornia,
dentro una piccola costruzione di canne priva, ovviamente, di qualsiasi
tipo di riscaldamento, è nato Gesù.
Maria e Giuseppe vi erano giunti girovagando in batela lungo i canali
della laguna e avendo trovato un tapo con sopra i resti di quello che era
probabilmente un piccolo casone per riparo d’emergenza, giunto il
momento delle doglie di Maria, hanno deciso di fermarsi, di trovare un
piccolo provvisorio riparo...
Uditi i vagiti del neonato che hanno “disturbato”, ma nel contempo
rallegrato l’incredibile silenzio della laguna, rotto di giorno solamente dal
canto di qualche uccello, da qualche pesce che saltando fa muovere
l’acqua o del frusciare del leggero vento in mezzo alla vegetazione, alcuni
pescatori, le mogli di loro e anche i figli più piccoli, sono montati nelle
loro batele e si sono recati a rendere visita al neonato Bambino.
Di buon mattino arrivarono pescatori da tutta la laguna con pesce ma
anche animali da cortile: anatre, oche, cigni e persino, trasportati sopra
una piccola chiatta, presi dal grande allevamento di isola Gorgo, un
asinello e un bue.
Intanto fattosi stellato completamente il cielo, da lontano una
cometa...
...dalle isole della laguna di Venezia, dalla lontana Ravenna e dalle
coste del Quarnero, seguendo quella stella con la coda, tre imbarcazioni
con a bordo dei ricchi benefattori hanno deciso di dirigersi proprio verso
la laguna di Grado... per rendere visita a Gesù e portare doni preziosi.
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n quella che da anni viene definita Isola d’Oro, si vuole ricordare
in questa maniera la nascita di Gesù e per questo anche parte dei presepi
realizzati da centinaia di gradesi hanno questa caratteristica.
Purtroppo ai giorni nostri i presepi sono “ostacolati” da malsane idee
di persone che di fede ne hanno veramente poca e che, inventandosi
assurde scuse, li vorrebbero vietare in luoghi pubblici non religiosi.
Oggi in un mondo che sempre più si avvicina e diventa multiculturale,
multireligioso, ritengo che dobbiamo mantenere la nostra identità cristiana, e
sono certo che i nostri fratelli musulmani non hanno mai chiesto che togliamo
il presepe, anzi anche loro hanno stima di Maria e di Gesù, che pure il Corano
riporta, tanto che i santuari mariani più famosi, come Lourdes e Fatima
raccolgono un 7% di fedeli dell’Islam, come pure a Istanbul in Turchia, la
chiesa di Sant’Antonio al venerdì, giorno festivo dei musulmani, viene molto
frequentata.
Allora il presepio e il Natale non disturbano, ma anzi presentando la nostra
identità cristiana sarà più facile dialogare, nessuno ci chiede di spogliarci, e
come italiani, il presepio è un’invenzione tutta nostra, si dice iniziata da San
Francesco, e ha alimentato arte e buon gusto.
Grado si sente onorata di allestire i presepi, e dobbiamo continuare a
sostenere questa tradizione, e ringrazio quanti si adoperano perché questo
avvenga di anno in anno, spendendo tempo, fatica e mezzi.
È parte dell’intervento del parroco arciprete di Grado monsignor
Armando Zorzin fatto in occasione dell’inaugurazione di una passata
rassegna presepistica gradese.
Lo abbiamo preso come spunto di riflessione prima di un racconto,
per testi e soprattutto immagini, che supera i 10 anni.

Parrocchia di Grado,
dono della Pieffe
Argenti di Grado
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Corriere dei piccoli
1966, collezione
Antonio Boemo, Grado
Presepe di carta del
Perù, Corriere dei
Piccoli 1966, Collezione
Antonio Boemo, Grado
Presepe di Carta, Il
corriere dei Piccoli
1962, Collezione
Antonio Boemo, 2008

Infatti la prima, timida, ma importante, edizione della
rassegna dei presepi che si allestiscono nell’Isola del Sole
risale al 1998.
Ma a dire il vero prima di questa i presepi non sono di
certo mai mancati, nemmeno un tempo nei casoni quando
le tre figure della natività, magari create col fango poi
indurito, venivano esposte come segno del Natale, proprio
all’interno di quei ripari di canne (talvolta anche
all’esterno se fatti con i grèbeni).
Come avviene per tante cose rivoluzionate dalla
modernità dei tempi, anche la realizzazione dei presepi,
pur se numerosi nelle case ma forse troppo spesso
soppiantati dalle scintillanti alternanze luminose
sistemate sugli abeti, ha sofferto una certa flessione.
A ogni modo sin da lontani tempi, quasi tutte le
famiglie gradesi esponevano in casa le statuine, magari
solamente le figure della natività.
Ecco allora in tutte le case comunque i presepi, con i
componenti della famiglia che si riunivano attorno alla
capanna e intonavano le canzoni della tradizione tenendo
in mano le sfrisete accese.
Non era facile allora. Soldi per acquistarle ce n’erano
pochi, ma fortunatamente non mancava e non manca mai
la fantasia...
Tra gli anni Cinquanta-Sessanta e anche primi
Settanta, andavano pure di moda i presepi di carta che con
tanta pazienza si ritagliavano, si incollavano sul cartoncino
e si piegavano. Erano sciolti oppure inseriti nelle riviste
come il Corriere dei Piccoli. Si acquistavano nelle edicole
e nelle drogherie: consentivano di avere un segno nella
propria casa spendendo poco.
Anche la Parrocchia ha animato negli anni il periodo
natalizio promuovendo spesso, se non quasi ogni anno, un
concorso dei presepi destinato alle famiglie (per più di
qualche anno se ne sono occupati anche gli animatori del
Centro Giovanile “Fides Intrepida”) e promuovendo per i più piccoli le
recite natalizie in asilo che ancora tutti ricordano.
Ma ci vollero “scintille” ben diverse da quelle delle sfrisete per arrivare
alle attuali rassegne.
Tutto partì probabilmente dalla Basilica. Già alla fine degli anni
Sessanta Dino Facchinetti creò un presepe artistico di grande pregio che,
oltre all’ammirazione di tutti i visitatori, gli consentì pure di aggiudicarsi
un importante premio. Con modifiche, anche sostanziali, Facchinetti
andò avanti per diversi anni negli allestimenti.
Prima di allora, a memoria d’uomo, negli anni Cinquanta-Sessanta
erano i sacrestani, oppure i sacerdoti a sistemare in Basilica la natività;
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prima ancora veniva deposto
solamente il Gesù Bambino
dinnanzi alla Vergine Maria;
qualcuno ricorda che all’inizio
dello scorso secolo il Bambino
veniva sistemato addirittura fin
dall’indomani dell’Immacolata
(ancora oggi, invece, la maggior
parte delle persone preferisce
deporre il Gesù Bambino solo dopo
lo scoccare della mezzanotte di
Natale).
Dopo Dino Facchinetti (tuttora
si occupa dell’artistico presepe dei Donatori di Sangue), per un breve
periodo subentrarono Cesare Trevisan e l’attuale sacrestano Pietro
Pinatti. Per un anno il presepe fu allestito anche da Carlo Dovier.
Quindi nuova linfa e nuovo slancio, a partire da 22 anni or sono, con
Cesare Polo (all’inizio si avvalse della collaborazione di Sandro Tessarin
per quel che concerne la parte luci, suoni e movimenti) che tuttora
prosegue nella meritoria e non trascurabile fatica di realizzare quella
natività che viene ufficialmente aperta durante la messa della mezzanotte
di Natale.
Come curiosità ricordiamo che verso la fine degli anni Sessanta a
ospitare un grande presepe in movimento, cosa rara in quegli anni, con

Cesare Trevisan e
Pietro Pinatti, 1984
Basilica Sant’Eufemia,
Cesare Polo, Grado
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Portatori Madonna di
Barbana, Grado

statuine alte una trentina di centimetri, fu anche la Chiesetta del Sacro
Cuore di via Roma. Chi ha avuto modo di visitarlo (allestitori: “zente de
fora”) si ricorda che per andarlo a vedere si pagava il biglietto d’ingresso.
A dare il via alle esposizioni sparse sul territorio venne la felice idea
dell’Associazione dei Portatori della Madonna di Barbana che ancora nel
1989 creò un grande presepe nell’area dove oggi sorge il monumento ai
Caduti del Mare, nei pressi del porto. È questa la vera scintilla che ha
portato a tutto il resto.
Infatti ai Portatori si unirono spontaneamente, anche a seguito di
alcune significative “spinte” di cui diremo, altre associazioni che hanno
sede nel cuore antico dell’Isola.
La natività dei Portatori della Madonna di Barbana era stata
incastonata in un’ambientazione lagunare all’interno di un grande
casone. Fu davvero un grande successo. Accade però l’imprevedibile
provocato da qualcuno che nella notte fra il 5 e il 6 gennaio del 1990 lanciò
uno di quei lumi a petrolio che servono a indicare i lavori in corso
all’interno del casone di canne, trasformandolo in un baleno in cenere.
Incredulità e tristezza nei cuori di tutti gli abitanti di Grado. Ma i
Portatori sono persone di carattere e già per il Natale successivo
ricostruirono un nuovo casone che da quella volta è regolarmente
posizionato su una chiatta galleggiante ormeggiata in porto.
Questo grande presepe è diventato il vero simbolo dei presepi di
Grado che oltre a rappresentare la grande fede dei residenti vuole ricreare
anche la vera ambientazione gradese, quella dove vissero effettivamente i
primi gradesi, in laguna, nei casoni.
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n quegli anni, per l’esattezza nel 1998, venne inaugurato anche il
presepe del Villaggio Primero voluto dai residenti di quel piccolo borgo
edificato nel 1987.
L’idea di una vera e propria rassegna è venuta a ogni modo a un gruppo
di operatori gradesi.
Eravamo nel 1998 ed era stata creata l’Associazione “Grado Inverno”
presieduta da Marco Angelini con alcuni operatori di viale Europa Unita
(9), via Caprin (5), Galleria Excelsior (2), via Morosini (1), via Carducci
(1), via Manzoni (2), viale Dante (3) e via Marina (2).
“Segui la stella dei presepi e brinda con i commercianti delle vie del
centro. Troverai piacevoli sorprese in un’accogliente atmosfera natalizia”.
Questo lo slogan coniato per
l’occasione, per promuovere
appunto quella che è stata la prima
rassegna denominata “I Presepi di
Grado” alla quale non è mancato
mai il sostegno degli enti pubblici.
Si parte dunque dal 1998 anche
per ricordare chi effettivamente ha
dato il la all’iniziativa, suggerendo
alle associazioni prima di tutto, ma
anche ai privati e con l’appoggio
della stampa locale, di realizzare
presepi ed esporli alla visione di
tutti: l’ex parroco arciprete
monsignor Silvano Fain, il cui
ricordo, come era scritto nella
tabella illustrativa del presepe dei
Portatori di quell’anno, “rimarrà
sempre vivo, nell’intera comunità”.
Spiegavano allora i responsabili
di “Grado Inverno” che l’idea era
nata “dalla grande attrattiva
esercitata dal presepio del porto,
che richiama moltissima gente, ma
che purtroppo è sempre lo stesso”.
“L’ampliamento dell’iniziativa
con l’offerta di nuovi presepi che si
rinnoveranno di anno in anno, da
affiancare a quello ormai storico
del porto, riteniamo che sarà un
ulteriore motivo di interesse per la
nostra città”.

Famiglie rione di
Primero, Grado
Admo, Grado
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Comune di Grado
Croce Rossa Italiana,
Grado

Alla prima edizione parteciparono 8 presepi, oltre a quello ormai
divenuto tradizionale della Basilica. Il numero 1 era proprio quello dei
Portatori della Madonna di Barbana. C’erano poi quelli dei donatori di
sangue dell’ADVS, dei marinai in congedo dell’ANMI, dei Graisani de
Palù, dell’Associazione Culturale “La Bavisela” (all’Hotel Adria),
dell’Asilo Parrocchiale di via Marina, della Scuola Media in campo Porta
Nuova e del Comune in Campo dei Patriarchi.
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Donatori Sangue Advs,
Grado, Dino
Facchinetti
Marinai in congedo
Anmi, Grado
Scuola per l’Infanzia
Parrocchiale, Grado
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Sogit, Grado
Protezione Civile,
Claudio Canciani,
Grado
Ida Fant, Qualso, 2008

Già l’anno dopo presero parte
alla rassegna con loro opere anche
i volontari della Protezione civile e
i giovanniti della Sogit, oltre ad
alcuni privati che iniziarono a
proporre le diverse opere (molte
persone creano di anno in anno un
presepe completamente diverso)
che tenevano in soffitta o in
cantina.
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rima di continuare con la storia della rassegna di Grado
ricordiamo brevemente la nascita del presepio a opera di San Francesco
che realizzò il primo in assoluto tre anni prima della sua morte, nel 1223,
a Greccio.
Un romitorio venne ridotto a stalla con un bue ed un asinello; fu posta
l’effige di S. Giuseppe, della Vergine ed il s. Bambino reclinato nella
mangiatoia. Eretto quivi un altare, alla mezzanotte si cantò la Messa solenne
alla presenza di una vera folla di devoti accorsi da ogni parte al grazioso
spettacolo.
Francesco esercitò l’ufficio di diacono e dopo il canto del Vangelo tenne un
commoventissimo discorso.
“E un cavaliere, racconta Domenico Cavalca, affermò come aveva in quel
punto veduto un fanciullo nelle braccia di beato Francesco, il quale pareva che
dormisse e ’l beato Francesco lo svegliava...”
Le fortunate persone che presenziarono a quella paradisiaca funzione,
vollero portare seco paglia di quell’improvvisata mangiatoia quasi sacra
reliquia, quale ricordo dell’indimenticabile notte... (brano tratto dal
Bollettino della Madonna di Barbana del dicembre 1910).
Da allora il presepio è diventato un segno davvero importante.
Una parte di quello che è considerato il più antico d’Italia (i tre Magi,
San Giuseppe, il bue, l’asino mentre nel XVI secolo sono stati rifatti la
Madonna e il Bambino) è quello dell’oratorio del Presepio sotto la
Cappella Sistina in Santa Maria Maggiore a Roma. È stato modellato in
marmo (le statuine vanno da 50 a 85 centimetri) su richiesta del, guarda
caso, francescano Papa Niccolò IV, tra il 1290 e il 1292, dallo scultore
Arnolfo di Cambio.
Il marmo, dunque. Ma oggi le tecniche usate sono le più incredibili e
diversificate tanto che è possibile realizzare un presepio con pochi soldi
se non addirittura completamente gratis, utilizzando ciò che si trova in
giro per il territorio, unendolo esclusivamente alla fantasia e all’amore di
chi lo realizza, proprio per il significato che rappresenta.

Paolo Lerussi, Udine,
2008
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ome spesso accade e non solamente a Grado, per le più disparate
motivazioni non tutto prosegue come si vorrebbe, tant’è che anche
“Grado Inverno” si è sciolta.
La modesta ma importante rassegna è però proseguita ugualmente
soprattutto per la spinta data dalle diverse associazioni che hanno la loro
sede in Gravo vecia.
A dare una svolta definitiva, importante e forte, anche sotto l’aspetto
promozionale, ci ha pensato l’Azienda di Promozione Turistica, poi divenuta
AIAT, con il presidente Alessandro Felluga che mettendo innanzitutto a
bilancio quanto necessario, ha coinvolto un po’ tutta l’isola creando una
Rassegna dei Presepi davvero importante con diversi appuntamenti
collaterali, con la partecipazione degli zampognari e promuovendo visite
guidate (anche in motoscafo a Barbana) ma soprattutto creando un intenso
scambio – del resto solo così si fa arrivare a Grado molta più gente (anche con
pullman di visitatori) – fra i gradesi e le numerose persone che in diverse
parti della Regione organizzano rassegne di questo genere, come gli amici che
si occupano del presepe in movimento di Perteole.
Non solo. Avendo in seguito assunto come competenza anche varie
località della Bassa friulana, a iniziare da Aquileia per arrivare a Gonars
dove c’è uno splendido grande presepio che ogni anno subisce una
radicale trasformazione, l’AIAT ha pure creato, sotto la direzione di Paolo
Bisiach e sempre di chi scrive, un preciso percorso dei presepi (un po’
come fa oggi la Pro Loco regionale) promuovendo anche una speciale gita
in motoscafo attraverso il Natissa per arrivare fino ad Aquileia dove è
sorta, spinta proprio da Grado, una analoga rassegna.

pagina a fianco:

Visita presepi a
Barbana
Santuario di Barbana

Ragazzi de La Bricola
con Cesare Polo,
Grado, 2008
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Senza contare lo scambio di presepi da esposizione tra quelli realizzati
ad esempio da appassionati di Moggio Udinese e Qualso (li hanno esposti
anche appassionati di Aiello, Ravasceltto, Poffabro, Gonars e Fogliano)
che li hanno portati a Grado e alcune opere gradesi che sono state messe
in bella mostra in quelle località.
Senza nulla togliere ad alcuno poiché tutti meritano alla pari, c’è a ogni
caso da menzionare Cesare Polo che ha avuto la soddisfazione di veder
esposto un suo lavoro alla mostra internazionale dei presepi di Bruxelles
mentre Francesca Boemo e il papà Lorenzo hanno presentato le loro
opere in esposizioni a carattere nazionale, oltre che al Palazzo della
Regione a Trieste.

pagina a fianco:

La Brocca Rotta,
Cesare Polo, Grado

Francesca Boemo,
Grado
Lorenzo Boemo, Grado,
2008
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Altri artisti gradesi, come ad esempio Eddi Camuffo e Nicoletto
Cicogna, hanno contribuito invece alla rassegna di Aquileia portando in
quel Battistero loro opere.
A ogni modo, come detto, ogni presepe, indistintamente, riveste
grande importanza. Cerchiamo di citare tutti soprattutto attraverso le
fotografie delle loro opere, talvolta solamente con dei particolari che sono
molto significativi.
Alcuni ulteriori accenni vanno comunque fatti: le piccole opere d’arte,
i piccoli capolavori realizzati all’interno di contenitori in vetro da Silve
Lugnan, l’ammirato presepe in
movimento di Pietro Longo, il
grande presepe di Mario e Paride
Toso che ripropone con dovizia di
particolari, inseriti anche in
“spaccati” interni di edifici storici,
la Grado storica di un tempo e
quello – anch’esso ampio – di
Nicoletto e Ferdinando Cicogna
con la raffigurazione della laguna
gradese all’interno della quale, in
un casone o in una carcassa di
barca, è posizionata la natività.
Due presepi questi ultimi dei
Toso e dei Cicogna (due coppie

Silve Lugnan, Grado
Pietro Longo, Grado
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padre e figlio) che se messi
assieme come un tempo,
potrebbero e dovrebbero trovare
spazio fisso ed essere meta di vista
annuale, come avviene per altre
simili realizzazioni che si trovano
in altre località centro di rassegne
presepistiche come quella di
Sutrio e Trieste.

Eddi Camuffo, Grado
Mario e Paride Toso,
Grado
Nicoletto e Ferdinando
Cicogna, Grado
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Andrea di Barbora,
Gonars
Adriana Miceu e
Giovanni Scaramuzza,
Grado
Bar Agli Amici, Grado
Fratelli Camuffo,
Grado
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Centro Visite Al Caneo
di Punta Sdobba di
Grado
Franco Sclauzero,
Terzo Aquileia, 2008
Fari, Grado
Ornella Dovier, Grado
Fari uomo, Grado
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ei presepi si trova accenno anche in alcune pubblicazioni di
famosi gradesi.
Un grande fu Salvatore (Tore) Degrassi che nel “Lunario de Gravo” del
1981 scriveva in rima:
Col presepio in lustrofin
Eco, vien Gesù Bambin,
e de là ‘na setemana
a la fin vien la Befana

Tore Degrassi ebbe pure modo di affermare:
Cu che crêe in Gesù cristo
Xe comò che l’ebia visto.
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Maurizio Dovier,
Grado
Onorino e
AndreaTarlao,
Aquileia, 2008
Gruppo Merlettaie,
Grado

Famiglia Troian, Grado
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In occasione del Nadal 2003 per iniziativa de La Bavisela e de L’Onda
Nova venne stampato in proprio anche un semplice ma importante libriccino con i testi (è intitolato Vose dei nuni) dei racconti degli anziani ospiti delle strutture protette di Casa Serena e di via Tasso.
L’apertura è stata dedicata a una poesia di Biagio Marin che all’inizio si
firmava Marino Marin, tratta dalla sua prima raccolta “Fiuri de Tapo” del
1912, intitolata “Nadal” (la riportiamo così come stampata nell’edizione
originale dell’epoca).
Nona, co gero incora fantulin
Tu me disivi, che la note santa
Vigniva in tera el bon Gesù Bambin
In mezo a tanti anzuli ch’ i canta.
E me, stevo a vardâ el siel stelao
Dal gno barcon co i vogi spalancai,
Ma de là un poco gero dormensao
E el bon Gesù no lo veghevo mai.
Tra gli altri, veniva quindi riportata la testimonianza di Maria Lauto
vedova Regolin “Masaneta” classe 1908: “...Un segno del presepio i lo feva là
i màmuli, in Promero, eh si! Cô vigníveno zo a Gravo, in cale Marchesan – senpre là stéveno – anche là se feva un segno per savê che ze festa, xe Nadal...”.

Tombolo e Disegni,
Grado
Scout, Grado

29

Amadio Lepore,
Gemona, 2008
Giuditta Fabbro,
Moggio Udinese, 2008
Scuola Media, Grado
Famiglia Papotto,
Grado
Chiesa di Boscat di
Grado, Marco Zorz e
Giancarla Boso
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Ristorante
All’Androna, Grado
Emanuela Fumolo,
Grado
Trattoria Alla Marina,
Grado
Piazza Oberdan, La
Bavisela
Casa Calle Degrassi,
Grado
Marisa Franzin, Boscat
di Grado
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Foglia Nera, Grado
Pastoricchio Colori,
Grado
Ristorante Da Mimi,
Grado
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assate, con legge regionale, le competenze organizzative
legate alle manifestazioni e agli
eventi al Comune, è stato questo ad
assumersi l’incarico di promuovere la rassegna avvalendosi della
collaborazione e dell’esperienza di
chi effettivamente aveva in precedenza promosso l’evento che negli
ultimi anni ha portato a Grado
diverse decine di migliaia di visitatori (mediamente 30.000 all’anno); sia sotto la guida del sindaco
Roberto Marin e sia attualmente
con il Sindaco Silvana Olivotto,
Certo la rassegna va bene, i
visitatori non mancano ma è indispensabile lavorare per creare quel
“contorno” che deve invogliare il
turista a fermarsi nell’Isola non
solamente per lo stretto tempo
necessario alla visita delle centinaia – eh sì, siamo arrivati a questa
quota! – di natività.
Tanti, dunque, i risvolti di questa annuale rassegna che oggi si
chiama “Presepi a Grado” ed ecco
il perché di questa pubblicazione
che vuole prima di tutto ricordare
attraverso le fotografie delle loro
opere buona parte di quelli che
hanno negli anni animato la manifestazione.
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Scuola elementare,
Grado
Ermì Gordini, Grado
Scuola per l’Infanzia
dell’Isola della
Schiusa
Ristorante Santa
Lucia, Grado
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Famiglie Campiello
della Scala
Cartolibreria
Scaramuzza, Bavisela,
Grado
Antonella Sant, Grado
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Luisa Venier, Grado,
2008
Giorgio Facchinetti,
Grado
Caffè Leopardi, La
Bavisela, Grado
Patriizia Giamei, Grado
Trattoria Da Sandra,
Grado
Trattoria La Pescada,
La Bavisela, Grado
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Patrizia Mecchia,
Tolmezzo
Ristorante Agli
Artisti, Grado
Maria Gabriella
Marocco, Grado
Giulio Pastoricchio,
Grado
Giancarlo Baxiu-Nives
Nicoloso, Grado
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amo così giunti al Natale 2008 con
una rassegna che si presenta all’insegna della
tradizione ma con diverse novità significative:
da una maggiore accentuazione dei lavori di
carattere lagunare e marinaro (è questa la vera
caratterizzazione che distingue la rassegna di
Grado dalle altre), dall’esposizione di presepi
di artisti – poiché così possiamo tranquillamente definire chi, pur talvolta nella semplicità, realizza questi veri e propri capolavori –
di altre località del Friuli Venezia Giulia, a un
maggior coinvolgimento di tutta Grado con
luminarie, vetrine addobbate e alberi di Natale
per arrivare a una esposizione di presepi lagunari e marinari nel Santuario di Barbana.
Una rassegna che in realtà godrà – anche
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Gianni Maran, Grado

Enoteca da Pino,
Arianna Salvador,
Grado
Fotomontaggio con il
presepe di via Carnia
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questa è una caratteristica che si ripete – di due inaugurazioni, quella
ufficiale in Basilica e quella della deposizione del Bambin Gesù nel presepe del porto, al termine della messa natalizia di mezzanotte. Senza contare che una festa è promossa anche dalle famiglie di Ottavio e Mauro
Gordini per il rione dell’isola della Schiusa e che quest’anno ce ne sarà
un’altra, quella delle sfrisete, in via Tasso per iniziativa della famiglia di
Lucia e Mario Quargnali.

Franco Rosson,
Fossalta di
Portogruaro, 2008
Irene Sara, Savorgnano
al Torre, 2008
Maria Ester Colombo,
Moggio Udinese, 2008
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Edi Toso, Grado, 2008
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Zampognari a Grado

E poi visite guidate ai presepi del Centro Storico con l’accompagnamento degli zampognari ma anche escursioni in motoscafo a Barbana.
Uno sforzo importante da parte del Comune e di diverse associazioni e
singoli ma anche di un po’ di operatori che credono nell’allungamento
della stagione, in ogni caso nella promozione di Grado, utile anche in vista
della stagione turistica dell’anno seguente.

Oasi faunistica Valle
Cavanata, Grado
Ondablu, Grado
Operatori di Grado
Pineta, Ristorante Le
Bronse
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Fossalon di Grado
Casa Calle del Palazzo,
Grado
Albergo Ai Pini, Grado
Famiglie di via Carnia,
Grado
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Trovare Grado affollata da migliaia di persone come capita spesso
durante le giornate delle feste natalizie ma vedere tante serrande chiuse
non fa bene all’immagine.
Proprio per agevolare i visitatori nella ricerca dei luoghi di ristorazione aperti viene diffuso contestualmente un libretto tascabile intitolato “I
ristoranti delle Feste” che propone anche alcune ricette suggerite dagli
stessi ristoratori, tutti indistintamente, dall’agriturismo a quelli cosiddetti più importanti.

Rosanna Bobiz e
Marilena Storni,
Fogliano
Bazar della Calzatura,
Grado, 2008
Luciana Medeot, Grado
Laboratorio Pigotte
Unicef, Grado
Bar Gelateria
Panciera, Grado
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N. De Grassi, Grado
Nargi, Aquileia
Famiglia Briguglio,
Grado
Famiglia Aldo Lauto,
Grado
Enoteca In Sentina,
Grado
Doris Drusin, Qualso,
2008

Le iniziative di intrattenimento in piazza, i fuochi d’artificio per dare
il benvenuto all’anno nuovo ma soprattutto i presepi che rappresentano
prima di tutto la fede dei cristiani...
Come ha affermato ancora monsignor Armando Zorzin... “quale
miglior situazione offre questa nostra città di Grado per fermarsi dinanzi
a uno dei tanti presepi, e nel silenzio lasciarci attrarre dal Bambino
Gesù”.
“Nessun bambino incute paura, ma aiuta a riscoprire e ad aggiornare
la nostra Umanità”.
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Art Idea, Mariangela
Troian, Grado
Gruppo Kumihimo Spes,
Grado
Maria Augusta Turco,
Grado
Silvano Marchesan,
Grado
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Amiis del Presepe,
Gonars, 2008
Antonella Fabbris,
Savorgnano al Torre,
2008
Daisy Fontana Patruno
adriano Del Negro,
Qualso, 2008
Antonio Boemo, Grado,
2008
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A Barbana, nel corso delle iniziative di una passata edizione della rassegna dei presepi, grazie all’Associazione Grado Teatro è stato proposto
un particolare “Presepio vivente” ovvero uno spettacolo teatrale, in parte
a leggìo e in parte scenico, contenente brani, poesie e canzoni natalizie.
La prima azione recitata ha visto l’interpretazione di una fra le più
suggestive e complete opere legate alla Natività, quella di Guido Gozzano.

- Consolati, Maria, del tuo pellegrinare!
Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei.
Presso quell’osteria potremo riposare,
ché troppo stanco sono e troppo stanca sei.
Il campanile scocca
lentamente le sei.
- Avete un po’ di posto, o voi del Caval Grigio?
Un po’ di posto per me e per Giuseppe?
- Signori, ce ne duole: è notte di prodigio;
son troppi i forestieri; le stanze ho piene zeppe
Il campanile scocca
lentamente le sette.
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Grado Teatro, Presepe
Vivente
Luca Penso, Grado

Tiziano Silvestri,
Rizzolo di Reana del
Roiale, 2008
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- Oste del Moro, avete un rifugio per noi?
Mia moglie più non regge ed io son così rotto!
- Tutto l’albergo ho pieno, soppalchi e ballatoi:
Tentate al Cervo Bianco, quell’osteria più sotto.
Il campanile scocca
lentamente le otto.
- O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno
avete per dormire? Non ci mandate altrove!
- S’attende la cometa. Tutto l’albergo ho pieno
d’astronomi e di dotti, qui giunti d’ogni dove.
Il campanile scocca
lentamente le nove.
- Ostessa dei Tre Merli, pietà d’una sorella!
Pensate in quale stato e quanta strada feci!
- Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stella.
Son negromanti, magi persiani, egizi, greci...
Il campanile scocca
lentamente le dieci.

Antonella Sant e
Arianna Salvador,
Grado
Renzo Degrassi, Grado
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Sergio Pacco, Udine

- Oste di Cesarea... - Un vecchio falegname?
Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per niente?
L’albergo è tutto pieno di cavalieri e dame
non amo la miscela dell’alta e bassa gente.
Il campanile scocca
le undici lentamente.
La neve! - ecco una stalla! - Avrà posto per due?
- Che freddo! - Siamo a sosta - Ma quanta neve, quanta!
Un po’ ci scalderanno quell’asino e quel bue...
Maria già trascolora, divinamente affranta...
Il campanile scocca
La Mezzanotte Santa.
È nato!
Alleluja! Alleluja!
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È nato il Sovrano Bambino.
La notte, che già fu sì buia,
risplende d’un astro divino.
Orsù, cornamuse, più gaje
suonate; squillate, campane!
Venite, pastori e massaie,
o genti vicine e lontane!
Non sete, non molli tappeti,
ma, come nei libri hanno detto
da quattro mill’anni i Profeti,
un poco di paglia ha per letto.
Per quattro mill’anni s’attese
quest’ora su tutte le ore.
È nato! È nato il Signore!
È nato nel nostro paese!
Risplende d’un astro divino
La notte che già fu sì buia.
È nato il Sovrano Bambino.
È nato!
Alleluja! Alleluja!

Stazione Carabinieri,
Grado
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La Bavisela in Basilica
Mariano Marino,
Grado
Scuola per l’Infanzia di
Fossalon di Grado

¸

doveroso ricordare inoltre che durante le visite guidate dei
presepi del Centro Storico di
Grado, quasi sempre c’è stata una
sosta all’interno della Basilica per
una breve recita-narrazione fatta
da La Bavisela, con l’animatrice
Maria dei Stiata, e la maestra Luisa
Venier e ultimamente anche con le
donne dell’Università della Terza
Età.
Per l’inaugurazione della rassegna, inoltre, da menzionare la partecipazione del coro “Gravo Canta”
e della Corale “Santa Cecilia” mentre quest’anno a Barbana c’è il coro
femminile delle 8.30 con Chino
Troian.
Da segnalare infine che lungo il
percorso della visita ai presepi del
Centro Storico, grazie ai Donatori
di Sangue dell’Advs, ai Marinai in
Congedo dell’Anmi e del
Ristorante Da Mimi, a tutte le centinaia di partecipanti è sempre
stata offerta la possibilità di ristorarsi.
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Gradesi a Cravero,
Verona, Poffabro e
Trieste
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Col passare degli anni, sempre più richieste sono state le gite per
andare a visitare i presepi esposti in altre città e località.
Un fatto importante perché, come sarebbe sempre auspicabile avvenisse in tutti i settori, nessuno è maestro assoluto: si impara sempre
qualcosa di nuovo.
E nei giri fatti di cose nuove, incredibili, eseguite quasi se non professionalmente, ne sono state ammirate a bizzeffe.
È difficile raccontare tutto ciò che è stato visto, l’ammirazione di tutti,
la gioia della gita, la festa a tavola, i canti e le barzellette in pullman anzi
nelle corriere perché negli ultimi anni si è sempre stati costretti a predisporne due alla volta (una di queste addirittura a due piani) con non poca
difficoltà a trovare ristoranti capienti per tutto il grande gruppo dove si
mangiasse bene e, come sempre, si spendesse moderatamente.
E poi tanti aneddoti, curiosità, racconti e anche qualche piccolo problema.
Come quello accaduto durante la visita ai presepi di Cravero nelle Valli
del Natisone con il pullman praticamente incastrato in mezzo a stradine a
dir poco da sentiero con le ruote a sfiorare il bordo della strada, sul limite della scarpata.
Grazie all’incredibile abilità e professionalità degli autisti de La
Gradese non ci sono in ogni caso mai state delle gravi preoccupazioni.
Ricordiamo qualche escursione a iniziare dalla prima, quella di Sutrio
dove abbiamo trovato la neve. Poi Moggio Udinese, Cravero come detto,
Castelmonte, Poffabro, Ara di Tricesimo, Manzano, Verona, Trieste, Selz
di Ronchi dei Legionari, Perteole, Gonars, San Canzian d’Isonzo,
Morsano al Tagliamento e Qualso.
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Presepio mamuli, 2006
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Non volevamo fare preferenze. Già citare, doverosamente, all’interno
del testo alcuni nomi non è stato facile, ma per la foto di copertina di questo libro era necessario trovare una soluzione: o affidarsi a qualcosa di
grafico oppure trovare un’idea nuova.
E l’idea è venuta parlando con Maurizio Trevisan che si è ricordato di
aver scattato nel 2006 la foto di un presepe davvero particolare.
Anonimi sono gli autori – è molto probabile a ogni modo che si tratti
di un gruppetto di ragazzi – che per la realizzazione hanno utilizzato il
materiale trovato sul posto ovvero nella sabbia accanto alla piccola scogliera del primo pennello della spiaggia che confina con la passeggiata a
mare, vicino allo Zipser.
Qualche pezzo di legno, qualche sasso e... tanta fantasia.
Bravi ragazzi!
La foto di copertina è, dunque, di Maurizio (Vermiglio) Trevisan; le
altre sono state scattate da Antonio Boemo, Edi Gregori, Nico Gaddi e
alcune dagli autori dei presepi.
Per la realizzazione di questo libro ma anche per tutto quanto altro
attiene alla rassegna dei Presepi è doveroso citare inoltre l’impegno professionale di Dora e Morena dell’Ufficio Turistico del Comune nonchè
per la parte tecnico-allestitiva Cristiano Sgubin e per la sempre preziosa
collaborazione Cesare Polo.
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Personale Casa Serena,
Grado
Anonimo
Mario e Lucia
Quargnali, Grado
Famiglia Patruno
Dario Barzellato
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(dall’almanacco delle Missioni Francescane del 1925)

Candido Baracetto,
Grado

Le leggende che infiorano la culla e l’infanzia di Gesù si sono moltiplicare e diffuse ovunque, fin nell’estremo oriente; segno dell’affetto che
suscita sempre la nascita del Redentore.
Eccone una che si tramanda di bocca in bocca tra i cristiani del
Giappone.
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Giada Boccalon, Grado
Hotel Park Spiaggia,
Grado
Associazione La
Bavisela, Grado
Chiesa di San
Crisogono, Grado
Mauro e Ottavio
Gordini, Grado

59

Maria e Giuseppe si trovavano
ancora nella stalla presso
Betlemme, accanto alla culla di
Gesù. Un giorno si videro costretti
ad andare assieme nella città per
cercare il necessario alla vita e alle
cure del Bambino. Ma si dissero
l’un l’altro: Come lasciar solo il
tenero Gesù?... chi lo custodirà?...
Non c’era là che il bue e l’asinello.
Maria, sempre fidente, invocò la
loro assistenza e, dando uno sguardo a Gesù, partì con Giuseppe.
Le due bestie, per un po’ di tempo stettero immobili a guardia del piccolo Infante che dormiva, ma finalmente il bue cominciò a muoversi,
come impaziente di quella lunga aspettativa, e, dibattendo la testa, poco
mancò che colle corna sfiorasse il corpicino di Gesù. A tal vista l’asino,
fino allora sempre quieto, diè subitamente colle zampe un calcio sul muso
del bue, il quale balzò lontano, come vinto e svergognato.
In quel mentre Gesù aprì gli occhi, e fissandoli prima sul pigrolento
bue: Tu, disse, giacché sei stato così cattivo, non ti vorrò più vicino a me;
vivrai sotto il giogo e poi diverrai pasto agli uomini. E tu invece, paziente
asinello, che hai vegliato fedelmente su di me, sarai il compagno dei miei
viaggi.
E così avvenne. L’umile asino portò Gesù nell’Egitto e lo riportò a
Nazaret. Più tardi Gesù montò sull’asino nel suo ingresso trionfale in
Gerusalemme.

Marco Benvegnù,
Grado
Pierino Grimaz, Udine
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Il telefono o le sempre più utilizzate e-mail sono i mezzi con i quali ai
giorni nostri si comunica più frequentemente. Anche, e forse soprattutto,
per lo scambio degli auguri di Natale.
Ma una volta, per gli auguri natalizi e di fine anno, si usavano perlopiù
le cartoline illustrate che spesso erano dei veri e propri gioielli di grafica.
Le prime cartoline augurali illustrate con immagini di montagna,
stampate in bianco e nero o in color seppia, risalgono probabilmente
attorno al 1910-1920.

Cartoline storiche,
Collezione Antonio
Boemo
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Ma la storia della cartolina
va decisamente molto più
indietro partendo dall’ideazione di un alto funzionario
delle Poste prussiane che nel
1865 propose, ma senza successo, un cartoncino preaffrancato da spedire senza
busta a tariffa ridotta.
In Italia l’inizio si fa
risalire invece al 1882 grazie
alla tipografia romana Danesi
che pubblicò una serie di
immagini
del
pittore
Baldassarre Surdi. Qualche
anno dopo è Napoli ad
emettere qualcosa di simile a
una cartolina vera e propria
con piccole immagini di tre
famose città della Campania.
La trasformazione non è
repentina ma avviene con
l’introduzione dei nuovi
sistemi tipografici di stampa.
Il vero e proprio boom della
cartolina illustrata fu decretato
da quelle commemorative
prima, o fra le prime, delle
quali quella del 1895 emessa in
occasione del 25° anniversario
della liberazione di Roma.

Cartoline storiche,
Collezione Antonio
Boemo

Un filone molto importante fu quindi quello delle cartoline di Buon
Natale e di Buon Anno (solo alcuni anni dopo anche di Buona Pasqua) che
ebbe il massimo fulgore tra gli anni Cinquanta e Sessanta.
I grafici si scatenarono nel creare le più incredibili immagini e anche
i biglietti personalizzati di auguri per enti e ditte.
Quelle che oggi proponiamo a completamento di questo libro, sono
solo alcuni degli esempi delle migliaia di cartoline poi fatte viaggiare in
tutto il mondo. Il fenomeno non riguardò ovviamente solo l’Italia ma
tanti altri Paesi europei e d’oltre oceano.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2008
presso le Poligrafiche San Marco di Cormons (GO)
Impaginazione grafica: Rossella Picotti

