
Venticinque anni fa, era la vigi-
lia di Natale del 1998, i Portato-
ri della Madonna di Barbana al-
lestirono un grande presepe in
un casone posizionato nell’at-
tuale piazza Marinai d’Italia,
nell’area del Monumento ai Ca-
duti del Mare. Era il primo pre-
sepe esposto al pubblico.
Quando idearono questa inizia-
tiva, i componenti dell’allora
direttivo dei Portatori della Ma-
donna di Barbana non pensa-
vano certo che da questa prima
esposizione all’aperto sarebbe
nata una grande rassegna, visi-
tata ogni anno da decine di mi-
gliaia di persone.

La prossima rassegna prese-
piale sarà così incentrata in par-

te a iniziative che ricordino
questo anniversario. Accadde,
però, allora, un fatto che turbò
non poco la popolazione. Nella
notte tra il 5 e il 6 gennaio del
1999 fu lanciato all’interno del
casone del presepe un lume a
petrolio acceso, di quelli utiliz-
zati per delimitare le zone
dov’erano in corso dei lavori.
In pochi attimi, il casone si tra-
sformò in un piccolo cumulo di
cenere. I Portatori della Madon-
na non si demoralizzarono,
tanto che il Natale successivo
realizzarono un altro presepe,
sempre di grandi dimensioni,
che posizionarono su una
chiatta galleggiante in porto.
Da allora il presepe è diventato

una sorta di simbolo della ras-
segna gradese.

Cosa verrà fatto quest’anno
per ricordare l’avvenimento
non è ancora stato deciso, ma
di certo c’è l’intenzione di cer-
care di realizzare un’iniziativa
per ricordare la storia dei prese-
pi gradesi, possibilmente docu-
mentata da vecchie fotografie e
testimonianze. Chi fosse in pos-
sesso di qualsivoglia materiale
attinente ai presepi, può con-
tattare l’indirizzo di posta elet-
tronica info@presepigrado.it,
che fa riferimento al sito www.
presepigrado.it dove sono pub-
blicate anche tutte le immagini
dei presepi esposti durante la
recente rassegna. Il riferimento

alla storia è anche per i presepi
che si fanno nelle proprie case,
soprattutto quelli di una volta,
per passare ai concorsi parroc-
chiali e della Fides Intrepida.
Ma anche per approfondire
quanto è già noto, ad esempio
che fino alla fine degli anni Ses-
santa in basilica il presepe veni-
va allestito dai sacrestani e dai
sacerdoti. Poi si è passati
all’opera realizzata da Dino
Facchinetti, a quella di Cesare
Trevisan, di Pietro Pinatti, di
Carlo Dovier e da 28 anni a que-
sta parte al presepe di Cesare
Polo (inizialmente con la colla-
borazione di Sandro Tessarin).
La prima rassegna gradese nac-
que nel 1998 grazie all’associa-

zione “Grando Inverno” (furo-
no esposti 8 presepi); poi tutto
fu presa in mano dall’Azienda
di Soggiorno. Con la soppres-
sione dell’ente turistico, la ras-

segna passò al Comune, che
continua ad occuparsene. La
scorsa rassegna ha visto espo-
sti complessivamente circa 320
presepi. (an.bo.)

Il presepe galleggiante dei Portatori della Madonna di Barbana

COMPIE 25 anni la rappresentazione posizionata in porto

Il presepe dei “Portatori” anticipatore della rassegna

VENERDÌ 24 GENNAIO 2014 IL PICCOLO Grado 27

Alessandro
Evidenziato


