
di Antonio Boemo
◗ GRADO

Sono stati raggiunti già oltre
duemila visitatori per la rasse-
gna dei presepi. Anche ieri
l’Isola ha fatto il pieno. Del re-
sto di presepi ce ne sono dav-
vero tanti. Le opere esposte
ammontano, infatti, a circa
250. Si possono vedere alla Ca-
sa della Musica, sistemate nei
tre piani di quella che in origi-
ne era la più antica casa di Gra-
do, al Cinema Cristallo, in cen-
tro storico, e in tutti gli altri rio-
ni e frazioni. A Fossalon sono
esposte le Natività dell’associa-
zione Piterpan, dell’azienda
agricola La Bonifica, di Gianni
Balduit e Mario Balduit, oltre a
quella come sempre è allestita
all’interno della Chiesa di San
Marco, del cui allestimento se
ne occupa Raffaele Tomizza. A
Boscat, invece, si possono am-
mirare il presepe realizzato da
Marco Zorz e Giancarla Boso
nella chiesetta della frazione
agricola, quello davanti alla

chiesa degli operai del Comu-
ne, all’Agriturismo Zorz e nel
grande porticato dell’abitazio-
ne di Pipi e Alessandra Flabo-
rea.

Per quanto riguarda i rioni
più distanti dal centro, c’è da
segnalare ancora il presepio re-
alizzato dalle famiglie del vil-
laggio di Primero davanti
all’Edicola Mariana; due li tro-
viamo a Pineta, nel giardino
dell’Albergo Ai Pini e all’Euro-
pineta di viale dell’Orsa Mag-
giore e altrettanti sono allestiti
in Valle Goppion, nei giardini

delle abitazioni delle famiglie
Boemo-Corbatto e di Silvano
Boemo.

Opere che raffigurano la Na-
tività sono ubicate anche in
Città Giardino: nella chiesa di
San Grisogono, all’Agenzia
Adriatica, realizzato da Rosan-
na Delle Case, e in viale dei
Moreri alla Caffetteria Bistrot.
Proprio al confine con il cen-
tro troviamo, inoltre, un prese-
pe di Adriana Roppa ubicato
all’One Bar all’inizio di viale
dei Moreri.

Ieri intanto, sempre con l’ac-

compagnamento degli zampo-
gnari, s’è svolta la seconda visi-
ta guidata gratuita ai presepi.
La prossima visita, che di nor-
ma fa registrare sempre una
massiccia presenza di visitato-
ri, è prevista per venerdì 26 di-
cembre, alle 15.30, con parten-
za da piazza Biagio Marin. Do-
menica prossima se ne svolge-
rà un’altra, ma con inizio alle
11, mentre in gennaio ne sono
previste due visite guidate, il 4
(al mattino) e il giorno dell’Epi-
fania. C’è da rilevare che, co-
me premio per aver realizzato

nella loro scuola una ventina
di presepi, un’ottantina di ra-
gazzi del Bearzi di Udine (ter-
ze, quarte e quinte classi della
elementare e prima media) so-
no venuti a visitare quelli di
Grado. Pressoché tutti i ragaz-
zi erano muniti di macchina
fotografica e di scatti ne hanno
fatti un’infinità. Nella rasse-
gna dei presepi di Grado del
prossimo anno – questa la pro-
messa fatta – troverà spazio an-
che un lavoro realizzato dalla
scuola del capoluogo friulano.
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L’Isola dei presepi
fa il pieno di visitatori
già oltre duemila
Ieri seconda visita guidata accompagnata dagli zampognari
In esposizione 250 opere distribuite anche nel territorio

Visita guidata ai presepi con l’accompagnamento degli zampognariUno dei numerosi presepi esposti a Grado
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