
nuove iniziative per il turismo religioso

Comitiva di inglesi fa tappa a Barbana e incontra i “presepisti” in laguna
Tra i numerosi appuntamenti
previsti per il viaggio in Friu-
li-Venezia Giulia, un gruppo
di 25 persone, perlopiù inglesi
(ma c’e pure l’arcivescovo
emerito di Glasgow, Mario
Conti e sono presenti anche ir-
landesi e australiani) ha desi-
derato incontrare alcuni pre-
sepisti e pure ammirare alcu-
ne realizzazioni locali.

Un incontro che è avvenuto
a Barbana dove gli inglesi al-
loggiano per poi spostarsi col
motoscafo e i pullman in giro
per la Regione (Aquileia, Civi-
dale, Castelomonte, Monte
Lussari e Spilimbergo oltre,
naturalmente a Grado). Ri-
mangono in zona sino a vener-

dì prossimo. Ad accompagnar-
li c’è Anthony Weaver, diretto-
re del tour operator inglese Re-
treats Beyond che opera nel
settore del Turismo religioso
cattolico.

A Barbana si sono, dunque,
recati alcuni presepisti grade-
si tra i quali Cesare Polo ed Ed-
di Camuffo, che hanno porta-
to nell’isola-santuario qual-
che presepio dove la Natività
era inserita in un’ambienta-
zione locale: laguna, squero,
città vecchia, basilica, Barba-
na. Notevole l’apprezzamen-
to dell’arcivescovo Mario Con-
ti che è di origine italiana. Il
nonno era originario della pro-
vincia di Lucca. Già a casa, ha

ricordato l’arcivescovo, realiz-
zava statuine in gesso per la
chiesa, la stessa cosa ha fatto
quando è sbarcato in Inghil-
terra. L’incontro fra gradesi e
inglesi si è snodato non sola-
mente sulla descrizione dei
presepi ma, data l’ambienta-
zione, si è parlato anche della
storia della laguna con curiosi-
tà e aneddoti che hanno inte-
ressato notevolmente gli ospi-
ti.

Tra questi anche una perso-
na che ha operato nel mondo
del cinema negli studios della
“Cinecittà” inglese. «Ho visto
– ha detto – un gran numero di
modellini di scenografie di
ogni genere, ma la perfezione,

la ricchezza di particolari che
ho notato in questi presepi
non l’ho mai trovata prima».
In questi giorni il gruppo che è
giunto nella nostra regione an-
che a seguito degli incontri
che i responsabili di Turismo
Fvg hanno avuto a Londra
nell’ambito delle iniziative
promozionali legate al turi-
smo religioso (molto impor-
tante per il movimento di fe-
deli che muove, e sempre più
in espansione), avrà modo di
visitare in dettaglio anche Gra-
do. Il primo approccio l’han-
no a ogni modo già avuto in-
contrando in basilica l’arcipre-
te monsignor Armando Zor-
zin che ha illustrato la storia
religiosa gradese e fatto visita-
re al gruppo le basiliche paleo-
cristiane e il battistero di San
Giovanni.  (an.bo.)L’incontro dei “presepisti” con la comitiva di inglesi
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