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Le associazioni continuano ad essere lo spirito guida della Rassegna dei Presepi. 
Sono loro che hanno dato il via e che continuano con le loro esposizioni all’aperto 
a caratterizzare questa iniziativa che porta a Grado tanti visitatori.
I soci delle varie associazioni ma anche tanti privati che, ispirati dalla fede e dalla 
loro arte, semplice o raffinata che sia, contribuiscono a far si che Grado - tutto il 
territorio comunale, dai rioni centrali a quelli periferici, alle frazioni - sia un pun-
to di riferimento regionale.
Quest’anno abbiamo fortemente voluto, anche per l’inagibilità del Battistero cau-
sata dalle infiltrazioni d’acqua, portare l’esposizione al coperto in un’unica sede, 
quella prestigiosa del Museo del Mare.
Qui ospitiamo in forma sperimentale anche un’esposizione di alcuni presepi giun-
ti da varie realtà sparse in giro per l’Italia.
Intenzione di questa amministrazione è di potenziare l’iniziativa espandendola, 
ospitando opere che arrivano da oltre i confini del nostro Paese.
Intanto godiamo della Rassegna di quest’anno decisamente molto ricca, non solo 
nell’ampio numero di partecipanti ma nella qualità delle opere proposte. 
Quest’anno Grado si presenta con alcune grandi realizzazioni che portano a ricor-
dare l’ambiente locale legato al centro storico alla laguna, al mare e anche alla cam-
pagna con i presepi messi in mostra a Boscat e Fossalon, ma pure con un presepe 
che propone un tema di grande attualità: la chiusura dell’Ospizio Marino.

Edoardo Maricchio
sindaco di Grado
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Gradito Ospite,
anche quest’anno la nostra Comunità di Grado ti accoglie per un itinerario di visite 
ai presepi e ai monumenti paleocristiani delle basiliche. 
Costruire il presepio fa parte della nostra identità italica, che dobbiamo ben custo-
dire per meglio saper presentarsi agli appuntamenti che una società multietnica 
e multireligiosa ci offre, in modo da poter dialogare più facilmente e favorire la 
crescita di tutti gli interlocutori e ampliare la conoscenza.
Il presepe è un ottimo mezzo a questo fine poiché esprime e raccoglie la specificità 
italiana sotto un triplice aspetto:
1. la lunga e comune tradizione cristiana;
2. la creatività tutta italiana, dove ognuno manifesta meglio se stesso;
3. l’attaccamento agli affetti familiari, goduti o rimpianti
Auguro anche a Te, caro visitatore, che questa passeggiata ti aiuti a rinnovare la tua 
identità personale alla luce del messaggio di Betlemme, che ci ricorda la benevo-
lenza di Dio, che si fa uno di noi e la grande forza della Pace, che ognuno di noi può 
diventare artefice per se stesso, per la propria famiglia e l’intera società.
Il 2012 ci trovi tutti concordi nel costruire il nostro paese, pur con fatica e sacrifi-
cio, ma per lasciarlo vivibile ai nostri posteri.
 

mons. Armando Zorzin
arciprete di Grado
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TesTimonianza dell’arcivescovo di Gorizia
Ho uno speciale rapporto con il presepio sia perché fin da fanciullo ho desiderato 
averlo in casa per Natale (il mio era un presepio di figurine incollate, con la colla di 
fior di farina, sul cartone e poi ritagliate pazientemente) sia perché nel mio mini-
stero sacerdotale ho avuto occasione di allestirlo in una piccola chiesa di campagna 
e poi nella cattedrale di Chioggia. 
Ma a ben pensarci la passione per le piccole o grandi statue della Natività, mi ri-
manda al mestiere esercitato dal capostipite della mia famiglia a Chioggia alla metà 
del ‘700. L’avo era sceso dal territorio di Lucca a vendere statuine di gesso di di-
screta fattura.
Ho pensato allora che lo spirito di famiglia veniva in superficie ogni volta che mi 
trovavo davanti a quei piccoli capolavori artigianali che esprimono sempre il calore, 
la sincerità, l’amore e l’attaccamento di tutti coloro che contribuiscono alla creazio-
ne di quei piccoli pezzi di arte propria dell’antica tradizione dei figurinisti lucchesi. 
Antonio di Antonio, da Lucca, il mio antenato, aveva girato l’Italia vendendo “pa-
storelli” e “pecorine” per la creazione di presepi con varie figure caratterizzate da 
una plasticità giocata sulla intensità dei volti e lo studio di espressioni e di dettagli.
Sono pertanto grato ai “Graisani” per il loro impegno a tenere viva la tradizione 
del presepe, che essi sanno creare in 1000 fogge diverse, attingendo anche al loro 
patrimonio culturale. Le loro creazioni, che attirano un sempre maggior numero 
di visitatori, sprigionano il calore, la sincerità, l’amore e l’attaccamento di tutti 
coloro che contribuiscono alla preparazione dei vari presepi, con il desiderio di 
continuare l’antica tradizione del presepe italiano e gradese.
Questo gusto per conservare il presepio si pone nella lunga serie di quanti vedono 
nella rappresentazione della Natività una presenza di amore e di gioia.
È una risposta a quanti pensano che si debba negare la sua presenza per uno zelo 
multiculturale. In una finta lettera natalizia, dovuta alla penna di Marcello Vene-
ziani, attribuita dal giornalista a Mohammed, bambino musulmano di 10 anni, il 
piccolo si lamenta di non aver trovato a scuola il presepe che avrebbe desiderato 
festeggiare con i suoi compagni di classe. Mohammed si lamenta di questo fatto. 
Non è offensivo per un islamico dire che la Madre del Bambino è Vergine (lo affer-
ma anche il Corano) e Gesù si può festeggiare. “No – dice Mohammed – io non mi 
offendo per il presepe, l’albero, la festa di Natale. È la maestra che lo dice, perché 
è lei che non sopporta il Natale”.
Cari “Graisani”, grazie per i vostri presepi!
I bambini e i ragazzi che non potranno vederli a scuola, li troveranno nelle vostre 
chiese e sulle vostre rive.

vescovo 
+ Dino
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Flavia Della Rovere, 
Udine, 2011

Alla Rampa d’Oro

È   di Tommaso da Celano il più significativo e preciso ricordo 
della vita di San Francesco. Le pagine che più ci interessano sono quelle 
che si riferiscono alla notte di Natale del 1223.

“... Per l’occasione sono qui convocati molti frati da varie parti; uomi-
ni e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno 
secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, 
nella quale s’accese splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni 
e i tempi.

Arriva alla fine Francesco: vede che tutto è predisposto secondo il suo desi-
derio, ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno 
e si introducono il bue e l’asinello. In quella scena commovente risplende la 
semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà.

Greccio è divenuto come una nuova Betlemme
Quella notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali! 

La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al 
nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori 
festosi”.

È il racconto della nascita del primo presepio creato dal “Poverello di 
Assisi”, San Francesco, con la collaborazione dell’amico Giovanni Velita 
nel piccolo paese montano di Greccio in provincia di Rieti.
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Basilica, Cesare Polo

Bar Bomben, Paolo 
Maressi

Lamezia Terme, Antoni 
Montesanti, 2011

Oltre alla Chiesa Parrocchiale, a quella di Santa Maria del Giglio, alla 
Capellina di San Francesco, e al Santuario Francescano con la Cappella 
del Presepio, qui è stato realizzato anche il Museo Mondiale del Presepio.

Proprio da questa istituzione arriva uno dei presepi che sono esposti 
a Grado per questa rassegna che quest’anno ha aperto le porte in forma 
sperimentale a Natività di varie realtà italiane.

L’idea di questa “Sezione Italia” è arrivata quando ormai le varie ras-
segne nazionali avevano già definito la loro organizzazione.

Quest’anno ci troviamo di fronte a una Natività incastonata all’in-
terno di uno scorcio della Roma del ‘700 ma per il prossimo anno Grado 
ospiterà un’imponente opera ambientata proprio a Greccio. 

Contestualmente al Museo del paese della Valle Santa sarà ospitato un 
presepe lagunare di Grado.

Gli altri presepi di realtà nazionali giungono da Bologna, dal Trentino, 
dall’Alto Adige, dalla Puglia, dall’Abruzzo ed ancora da Lamezia Terme, 
da Maratea e da Montegrotto Terme.

In un paio di casi c’è stato lo scambio con presepi gradesi che sono 
esposti nelle importanti rassegne presepiali di Bologna e Maratea.

Realizzare un presepe non è cosa assolutamente facile, soprattutto se 
lo si vuol definire con minuzia di particolari e con attinenze alla realtà. 
Propongo allora il breve racconto di un restauro.

Il plastico dell’opera è esposto a Bologna. Rappresenta un cason e la 
vita su una mota ed è stato donato all’Associazione dei Graisani de Palù 
da Mario Toso che l’ha realizzato nel 1998. Qui è stata inserita la Natività.

“L’ho fatto pertanto trasportare con le dovute cautele a Grado da Mota 
Safòn dove si trovava – dice Roberto Facchinetti, uno dei componenti del 
direttivo dei Graisani de Palù - ma l’età dell’argilla di notevole spessore 
del basamento, forse per la differenza di clima e la mancanza di umidità di 
un ambiente diverso, hanno reso davvero notevole l’opera di restauro in 
quanto tutto si sfaldava”.

Altri passi del restauro e della collocazione della Natività sono stati 
quelli di vestire le statuine, cosa fatta dalla mamma di Roberto Facchinetti 
e di sistemarle sulla mota all’ombra-riparo di una rete per non rovinare il 
bel scorcio di vita a cason. 

Il Bambinello è stato adagiato in un letto di fiuri de tapo su un canestrel.
Come in tutte le associazioni che si rispettino ognuno si occupa di 

qualche particolare o di qualche specifico compito ma alla fine, come in 
questo caso, sono i Graisani de Palù a far conoscere uno degli aspetti più 
caratteristici della realtà gradese.

Il presepe che è esposto a Maratea è stato realizzato invece da Cesare 
Polo che ha inserito la sua Natività in uno squero. 

Continua nel frattempo la grande mole di scambi con le realtà prese-
piali del Friuli Venezia Giulia che hanno luogo grazie all’amicizia che si è 
instaurata con varie persone che alla pari dei gradesi si occupano di alle-
stire delle rassegne di presepi.

Come curatore della rassegna “Presepi a Grado” – forse è bene 
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Associazione Filo di 
Arianna

Filippo Corbatto, 2011

Associazione La 
Bavisela

precisare: a titolo totalmente volontaristico - chi scrive ha in particolar 
modo corrispondenza con Sergio Pacco, Paolo Lerussi, Nellì Brusin, Giu-
liana Pugnetti, Simone Fabello, Giuseppe Castagnaro, Franco Sclauzero e 
Lucio Savorgnan.

Le rassegne presepiali con le quali Grado è “gemellata” sono quelle di 
Moggio Udinese, Qualso, Udine, Gonars, Cuccana di Bicinicco e Trieste. 

A proposito di mostre di presepi vale la pena soffermarci sull’espan-
sione che stanno avendo in tutta la Regione. Ogni anno ne sorgono delle 
nuove. Diversi si pongono una domanda: “è meglio che ce ne siano poche 
ma importanti o tante, magari anche modeste?”.

Difficile dare una risposta. Importanti sono in ogni caso tutte le realtà 
e chi dovrebbe pensare occuparsi di promuoverle dovrebbe pensare sola-
mente a questo.

Grado è indubbiamente una delle “capitali” e su questo non ci piove. 
Basta vedere quante svariate migliaia di persone puntualmente ogni anno 
arrivano nell’Isola per visitare quanto è esposto nel territorio comunale. 

Nell’elenco dei presepi esposti quest’anno in tutte le zone dell’Isola, 
quest’anno vanno inserite anche due spiagge. La Costa Azzurra con lo Sta-
bilimento Tivoli (il presepe è collocato nella zona del bar) e la Git che ha 
allestito un presepe nella sala esposizioni dell’ingresso principale della 
spiaggia. 

Nonostante questi sforzi, questa passione aggiunta alla fede, non man-
ca mai qualcuno che critichi tutto, persino la rassegna dei presepi oggi vo-
luta dal Comune e dalla Parrocchia. Critiche a priori su tutto. Se qualcuno 
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Graisani de Palù

Donatori di Sangue 
Advs, Dino Facchinetti

Franco Sclauzero

Luigi Zuppel

invece di parlare molto impegnasse una sola piccola parte del suo tempo 
a fare veramente qualcosa di concreto (non solo a dire, suggerire e indi-
care) per la sua città che dovrebbe amare, forse Grado in generale, la sua 
fede, le sue peculiarità, le sue tradizioni, assumerebbero maggior valore. 
Ma la professione di “critico tutto a priori” non costa nulla!

Parliamo ancora, in generale, della rassegna. Come sempre il maggior 
afflusso lo si registra nel centro storico non solo perché c’è il maggior nu-
mero di presepi esposti ma perché è lo stesso ambiente ricco di vestigia 
storiche che attira. 

Ciò che va segnalato è in ogni caso il moltiplicarsi di allestimenti in 
varie parti del territorio comunale. Ogni anno c’è qualcuno di nuovo op-
pure mancano taluni che erano presenti l’anno prima magari perché per 
qualche svista non hanno avuto la massima evidenza.

In una rassegna come quella di Grado che conta complessivamente 
circa 200 presepi con una molteplicità di problematiche e di materiale 
di diffusione, è facile incappare in qualche errore od omissione ma tutto 
viene fatto in buona fede.

Ovviamente non entro nel merito delle singole opere tanto che il plau-
so va a tutti quelli che,indistintamente, con grande fatica, impegno, pro-
fessionalità e anche con non poche spese, è riuscito a creare dei piccoli-
grandi capolavori.

Aggiungo solamente che al Museo del Mare sono allestite anche alcu-
ne mostre di copertine di giornali e cartoline di un tempo appartenenti a 
collezioni private mentre per quanto riguarda la storia dei presepi a Grado 
che diverse persone hanno chiesto di conoscere, ripropongo a parte una 
sintesi di quanto già scritto qualche anno fa.
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Il Presepe dei Pastùri, 
Mauro e Ottavio 
Gordini

Maria Augusta Turco

La Caina
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Lucia e Mario 
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Leandra Lugnan

Gruppo di San 
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Mariano Marino

La Brocca Rotta - 
Fiorella Lo Pinto

La Paninoteca di 
Alessandro Tognon

Meridiano 35 e Nuove 
Opportunità

Marisa Franzin
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La Rapida, Antonella 
Sant

La Pescada

Si può dire che tutto inizio nel 1989 quando i Portatori della Ma-
donna di Barbana allestirono un grande presepe nella zona del porto dove 
oggi c’è il monumento ai Caduti del Mare. Purtroppo due anni dopo, du-
rante la notte fra il 5 e il 6 gennaio andò totalmente distrutto a seguito di 
un incendio provocato da un lume a petrolio lanciato da ignoti.

Da allora il presepe viene realizzato all’interno di un casone poggiato 
sopra una chiatta ormeggiata in mezzo al porto. È divenuto una sorta di 
simbolo della rassegna presepiale gradese.

La primordiale e sperimentale rassegna dei presepi di Grado risale, 
però, al 1998 anche se nell’Isola i presepi non sono mai mancati. Tutte le 
famiglie gradesi ne preparavano uno nelle rispettive abitazioni, anche nei 
casoni dove tanti gradesi vivevano stabilmente.

Difficile era recuperare le statuine; spesso venivano confezionate in 
casa utilizzano i più svariati materiali. Ci fu poi il boom – dagli anni Cin-
quanta ai primi anni Settanta – dei presepi di carta, soprattutto quelli che 
si ritagliavano dai giornali o da cartoncini.

Il presepe non è mai mancato ovviamente nelle Chiese. C’erano i sa-
crestani e i sacerdoti ad allestirlo. Poi subentrarono i privati cittadini. 
Tra questi ricordiamo Dino Facchinetti che ancor oggi è attivo in questo 
“campo” dato che allestisce, tra l’altro, i presepi dei Donatori Sangue e dei 
fantùlini dell’asilo parrocchiale.

Storia del Presepe a Grado
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El Signor xe nato 
Associazione La 
Bavisela

Famiglia Pastoricchio

Eddy Camuffo

Simonetta Troian

Piazza Oberdan, 
Associazione La 
Bavisela

Salone Barbiere 
Armando Natale

Sogit Grado

Via Galilei, Panif icio 
Pigo

Bambini di Grado e 
Fossalon

Sempre in basilica si occuparono del presepe anche Cesare Trevisan, 
Pietro Pinatti, Carlo Dovier e oggi Cesare Polo.

Torniamo al 1998 anno in cui, oltre al presepe allestito per la prima 
volta dalle famiglie del Villaggio Primero, inizia la prima vera rassegna per 
iniziativa dei commercianti attraverso l’Associazione “Grado Inverno” 
che si affida, seguendo le sollecitazioni del parroco monsignor Silvano 
Fain, soprattutto alle associazioni.

A sostenere tutti c’è stata, però, sempre l’Azienda di Soggiorno, poi 
divenuta Azienda di Promozione Turistica. Oggi se ne occupa il Comune, 
con la Parrocchia sempre a fianco di ogni iniziativa e sempre disponibile, 
all’insegna del “far vivere” le Chiese, a offrire le strutture religiose per 
ospitare quelle creazioni che sono il simbolo della fede.

Quest’anno sono esposti circa 200 presepi. All’inizio ce ne furono 
davvero pochi: Portatori della Madonna di Barbana, Donatori di sangue 
dell’ADVS, marinai in congedo dell’ANMI, Graisani de Palù, Associazione 
culturale La Bavisela, Asilo Parrocchiale e Scuola Media.

L’anno dopo si aggiunsero i presepi dei volontari della Protezione Ci-
vile, della Sogit e di diversi privati.

Poi ogni anno sempre di più, e meglio...
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Nicoletto e Ferdinando 
Cicogna

Famiglia Aldo Lauto

Calle Pescheria, 10

Amici della Croce 
Rossa

Lega Navale, Grado
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Presepe del Corniciaio 
Pastoricchio Colori

Riccardo Cian e Nives 
Baxin

Ospizio Marino, Cesare 
Polo, 2011

Da un anno e mezzo a questa parte uno dei temi caldi di Grado è la 
chiusura dell’Ospizio Marino. Era il luglio del 2010 quando alla struttura 
sanitario-riabilitativa di fama nazionale furono posti i sigilli, oggi siamo 
ancora a bocce ferme: ancora nulla è stato ufficialmente deciso per la ri-
apertura tanto bramata dai dipendenti e in particolar modo da chi ha ne-
cessità di cure riabilitative.

Ecco allora l’idea del sindaco Edoardo Maricchio di far creare un pre-
sepio che richiami, per mantenerlo vivo, questo scottante tema. 

Ci ha pensato Cesare Polo che l’ha ambientato nel tratto di spiaggia che 
ancor oggi il Comune mantiene a disposizione dell’Ospizio Marino che 
nel presepe è rappresentato con delle immagini fotografiche di sfondo. 

Un presepio che è completato con una chiave poiché ciò che viene 
chiesto a Gesù Bambino è di poter riaprire le porte dell’Ospizio Marino.

“Signore, Tu che hai avuto l’attenzione ai sofferenti e spesso, commos-
so, li hai guariti, apri anche per noi le porte della Speranza e del nostro 
Ospizio Marino”.

“L’Istituto Barellai sia luogo di cura, di amicizia per gli ammalati e di 
serenità per gli operatori della salute”.

“La Comunità di Grado possa continuare ad essere luogo di accoglienza 
e punto di riferimento per tutti questi nostri fratelli e sorelle nel bisogno: 
ascoltaci, Bambin Gesù!”.

È questo il testo della preghiera che accompagna il presepe.

Ospizio Marino
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Azienda Agricola 
Fratelli Bagolin, 
Fossalon

Anna ed Emanuela 
Olivotto

Bazar della Calzatura

Cartoleria Mario 
Scaramuzza

Giansilvano Marchesan

Erica Marocco

Bar La Fenice

Rosanna delle Case, 
Agenzia Adriatica

Fari Boutique, Luisa 
Venier
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Laboratorio Orafo 
Foglianera
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Bar Cristallo

Attività economiche 
viale Argine dei 
Moreri, via Giusti, via 
Vespucci

Azienda Agricola 
Gianni Balduit, 
Fossalon

Bar Tergesteo

Coll. Roberta Bressan

Complesso Costa 
Azzurra
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Portatori Madonna di 
Barbana

Marinai ANMI Grado

Denis Malusà

Agli artisti

Grado si rianimava!
Dalla laguna tornavano i pescatori che vivevano quasi tutto l’anno nei 

casoni. Li si distingueva immediatamente da quelli probabilmente meno 
provati che abitavano in centro a Grado.

E sapete cosa facevano quasi subito: andavano dal barbiere. Poi si re-
cavano in chiesa. Eh sì, allora i riti, e di conseguenza l’affluenza in chiesa, 
erano sicuramente più seguiti. E forse anche più sentiti di oggi.

I tempi sono cambiati: ci sono tanti divertimenti, tanti svaghi; c’è la te-
levisione... Si parla di meno, ci si incontra di meno, addirittura ci si ignora.

Oggi basta girare per la città per capire che non c’è incontro, non c’è 
comunicazione, che non c’è vita.

Dove sono i gruppetti spontanei di persone che confabulavano e par-
lavano di tutto? Dove sono quelle persone che in ogni angolo, attorno a 
qualsiasi tavolo, in ogni occasione, intonavano le vere canzoni di Grado?

Non si tratta di pensare solo al passato! Così, senza vita il Paese muore!
Si dirà che i gruppetti di persone ci sono ancora. È vero: ma dentro ai 

bar, attorno ai tavoli per “battere” a carte oppure davanti ai video giochi.
È il nuovo modo di passare il tempo: mangiare i soldi che con fatica si 

è riusciti a incassare durante l’estate!
I più giovani, non più timorati di nulla, che in parte sfociano nella 

maleducazione e nella prepotenza, in tanta parte passano il tempo utiliz-
zando il computer e internet.

Novantadue Volte Natale
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Azienda Agricola La 
Bonif ica, Fossalon

Luisa Venier

Graziella Ranieri, 
Premariacco, 2011

Sergio Bon

Silve Lugnan

Ermì Gordini

Piazza Duca d’Aosta, 49
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Il Presepe secondo 
Maoleo

Franco Canciani

Famiglie Villaggio 
Primero

Annalaura, Marienna e 
Anna Maria Marchesan

Bruno Zorat

Tutti un tempo andavano di più in chiesa. La nostra Basilica a Natale, 
soprattutto per la messa di mezzanotte, era addobbata con i pennoni e i 
gonfaloni. E tutti potevano cantare assieme ai sacerdoti le canzoni di Na-
tale. Quelle della vera tradizione natalizia.

Non voglio dire che fosse meglio una volta o sia meglio oggi. Riporto 
solamente le differenze e i miei ricordi.

La povertà e le fatiche di un tempo le conosciamo solo noi anziani o 
in ogni caso chi ha qualche anno di più sulle spalle. Tanti giovani, tanti 
ragazzi, non riescono a capire.

Dopo la messa di mezzanotte si rientrava a casa a deporre il Bambin 
Gesù nella culla. Si cantava e si accendeva, quando c’era la possibilità di 
acquistarle, qualche sfrìseta. Oggi magari si va in discoteca...

Era il Bambin Gesù a portare qualche dono!
Con i pochi soldi che c’erano il regalo più bello che si poteva ricevere 

erano i pestàci, le nose e garghe figo.
Parliamo del mangiare. Non elenco le usanze odierne: sarebbe troppo 

lungo!
Alla vigilia di Natale di un tempo c’erano le renghe, le sardele salàe e 

per i più fortunati al boreto de bisato.
Per Natale, la grande festa. C’era un importante pranzo: il brodo con la 

carne lessa e le patate in tècia.
Il brodo con la carne era un lusso! Come carne chi stava meglio finan-

ziariamente si poteva permettere il muscolo. Gli altri si accontentavano 
del tasto e di qualche osso, sperando di trovarlo con la midola.

Per una famiglia media, che quella volta era sicuramente più numerosa 
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Coldiretti Gorizia
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Tavernetta all’Androna

Hotel Ai Pini, Famiglia 
Moro

Bar Gelateria Duca 
d’Aosta, Irene Gimona 
Gordini

Kesdinimis, Nadia 
Monai e Annalisa 
Ursella, 2011

di oggi, si arrivava a comprare circa mezzo chilo di carne che poi veniva 
gustata molto lentamente: non sempre la gente poteva permettersela!

Che mi ricordi, Grado non ha un suo dolce caratteristico per Natale. 
Penso più che altro allo strùcolo. E a Natale si mangiava anche la fugassa, 
caratteristica per il periodo Pasquale, perché, preparata meno condita di 
oggi, costava di meno.

Ma non erano in tanti quelli che potevano permettersi il dolce.
Ovviamente i pasti si facevano nelle case, tutti assieme. Nessuno anda-

va nei pochi locali di ristorazione.

Oggi prima di andare a messa di mezzanotte si passa il tempo davanti 
alla televisione o si va in qualche locale. Un tempo si rimaneva sempre a 
casa assieme a parenti o amici giocando a tombola.

Mi ricordo una Vigilia di Natale trascorsa a casa Zuliani, in via Manzoni 
all’angolo col tabachìn de la Frisone. Eravamo in quattro famiglie riunite a 
casa di quel Zuliani che portava la gente a Grado trasportandola in barca da 
de là de la strà fin in porto.

E i presepi? Semplici, tradizionali, col muschio che andavamo a pren-
dere dove oggi ci sono il viale Dante, via Carducci, vicino alla spiaggia. 

Allora non c’erano case, nessuna costruzione!
Mi ricordo il presepe che faceva mio papà, Toni postiér. A casa aveva-

mo una lunga tavola – eravamo 6 figli, papà, mamma e i nonni – con un 
contenitore sotto la base d’appoggio alto circa 20 centimetri che serviva 
per sistemare vettovaglie o gli attrezzi di mio papà che a tempo perso fa-
ceva anche il sarto.
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Famiglie campiello 
della Scala

Commercianti di via 
Marina

Ornella Dovier

Marina Serranò

Associazione Nazionale 
Carabinieri

Per Natale questo contenitore veniva vuotato completamente. 
Qui facevamo il grande presepe. Quando si mangiava veniva coperto 

per poter appoggiare i piatti. Per il resto della giornata era esposto.
Le statuite erano di gesso o di cartapesta.
Tutto era più povero ma il significato e il valore erano sempre immensi.
Un tempo come oggi! Almeno questo per tanti di noi non è cambiato.
Auguri

È il ricordo di mio papà, Mario di 92 anni, che rappresenta una testi-
monianza dell’evoluzione dei tempi. Spero giungano altre testimonianze, 
ricordi e curiosità da parte di altri appassionati presepisti del passato che, 
come mio papà, continuano ancora ad allestire una grande, tradizionale, 
rievocazione della Natività.
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Al marinaio

Clara Bertoni

Giovanna Giorda

Tavernetta Al Portego, 
Francesca Quargnali

Marilena Gregoretti

Paolo Lerussi, Udine

Sergio Pacco, Udine

Supermercato Europa, 
piazza Duca d’Aosta

Agriturismo Zorz, 
Boscat

Via Muggia, 15

Lorenzo Boemo, 2011
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Giovanni Pennesi

Maria Gabriella 
Marocco

Francesca Boemo
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Via Beato Angelico, 13

Pietro Longo

Serena Gentile

Tombolo e disegni

Panif icio Pigo

Giorgio Lestani

Daisy Fontana Patruno, 
Ristorante Alla 
Darsena

Galleria Sedò

Artidea di Mariangela 
Troian

Bar Leopardi
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Grado Voga

Il Presepe dell’Isola 
che non c’è, 
Associazione Piterpan 
Fossalon

Casa Serena, personale

Chiesa Fossalon

Dario Barzellato

Lucio Savorgnan, 
Bicinicco, 2011

Bar Taxi

Bar Agli Amici, La 
Bavisela

Sala d’arte Renzo 
Degrassi

Bar Odeon

Enzo Puntin, Aquileia, 
2011

Società Agricola 
Chert, Fossalon
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Luci d’Oriente, Scuola 
Infanzia Fossalon

Lauriano Zin

Adriana Roppa
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Scuola Infanzia 
Monsignor Fain

Scuola Media

Casa Serena, personale

Panif icio Gaddi

Pipi e Alessandra 
Flaborea, Boscat

Gianluca Tognon
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La basilica dei trulli, 
Domenico Gatti, 2011

Presepe abruzzese di 
Teodorico Grante

Roma nel ‘700, Museo 
del Presepio di Greccio 

“I l fiore del gelsomino”, il noto profumo utilizzato principalmen-
te dai raffinati profumieri d’Oriente, è nato da un fiocco di neve che si era 
appoggiato sul viso del Bambin Gesù. Con il grande amore che contrad-
distingue una mamma, la Madonna si chinò a baciare il Piccino, proprio 
sul punto dove era caduto il fiocchetto bianco. Ma questo non si sciolse 
lasciando irradiare invece la profumata essenza floreale.

È una antica leggenda Toscana che si riallaccia – ma ci sono anche al-
tri Paesi del Nord che ne hanno di simili – alla nascita di Gesù Bambino 
durante una notte di gelo e neve. Da qui la credenza che la notte di Nata-
le nelle campagne, piante e fiori iniziano a rinverdire e a fiorire, seppur 
per poco tempo. Ma perché questo fenomeno si possa ammirare bisogna 
camminare nel bosco completamente scalzi...

Tra le numerose leggende e credenze di varie zone d’Italia, spicca quella 
legata alla leggenda della fornarina di Betlemme. La bimba voleva aiutare 
la mamma a preparare il pane ma mentre lo infornava si bruciò le braccia. 
Rimasta con due monconi cercò comunque, proprio la notte di Natale, di 
aiutare la mamma. Davanti a se trovò un contenitore con dell’acqua alla 
quale doveva essere unita la farina. Non si sa perché decise di immergere 
i suoi monconi che... miracolosamente tornarono ad essere delle vere e 
proprie braccia. Incredula nel contenitore trovò altresì, poco dopo, latte e 
miele con i quali confezionò il pane che donò a Gesù Bambino. 

È una leggenda molto seguita un tempo in Sicilia. Tutte le ragazze pre-
paravano il pane della vigilia in ricordo della fornarina di Betlemme. E 
qualche ragazza lo prepara, con i medesimi ingredienti, ancora oggi.

Ancora una usanza di un tempo che arriva questa volta dalla Svezia. La 
notte di Natale era di buon auspicio mettere a dormire i piccoli sulla paglia 
per copiare quanto fece la Madonna con Gesù Bambino.

Leggende e Tradizioni
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Heide, Ortisei (Amici 
del Presepe di Pergine 
Valsugana), 2011

Andrea Dietre, 
Torcegno, Amici del 
Presepe di Pergine 
Valsugana, 2011

Amadio Lepore, Gemona 
(Pro Loco Moggese), 
2011

Graisani Palù per 
Bologna

Bologna antica di 
Luciano Finessi

Cesare Polo, squero

Passiamo in Francia, esattamente in Provenza per dire che qui confe-
zionano degli splendidi e preziosi presepi con statuine in argilla vestite 
con costumi e attrezzi realizzati nei minimi particolari.

Parliamo ora della Vigilia di Natale spostandoci negli Stati Uniti per una 
tradizione italiana importata oltre Oceano. È noto che alla vigilia di Natale il 
cenone dovrebbe essere a base di pesce e crostacei. Ebbene negli Stati Uniti va 
in scena annualmente la “Seven Fishes Feast” ovvero la “Festa dei sette pesci”.

Perché il numero sette? Vi sono varie ipotesi: ci può essere il collega-
mento con i sette Sacramenti, con i sette giorni della Creazione, persino 
con i sette peccati capitali. Un’altra ipotesi, però, tenuta in alta conside-
razione è il riferimento ai sette giorni di viaggio di Maria e Giuseppe per 
arrivare a Betlemme.

La cena della Vigilia negli Stati Uniti inizia normalmente con una zuppa 
o minestra di gamberi. Come antipasti ci sono i calamari fritti e le cozze. 
Arriva quindi la pasta con le vongole per finire con il pesce arrostito (pre-
feribilmente cernia o dentice) con il contorno di verdure fritte in pastella o 
stufate e le patate dolci al forno, ovvero le immancabili “patate americane”.
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Maria Fiori, Villa 
Vicentina

Bambini di Grado e 
Fossalon

Giovanni Pennesi, 
Udine, 2011

Ledo stabile, 2011

Famiglia Baldo

Pigotte Unicef

Onorino e Andrea 
Tarlao, Aquileia

Carla Dovier

Ristorante Hotel 
Marea

Candido Baracetto e 
Barbara Della Pietra

Graziella Sbuelz, 
Molin Nuovo 
Tavagnacco, 2011



54 55

pagina a fianco:

Rivista “La Vispa 
Teresa”

Renza Pagani e Silvana 
Di Giusto, Coseano (Pro 
Loco Moggese), 2011

cartoline di Natale, 
Claudio Pastoricchio

Incisioni, copertine di riviste e cartoline, tutte in tema natalizio, 
sono di contorno e completano la grande esposizione presepiale allestita 
al Museo del Mare.

Tre filoni, uno diverso dall’altro, ma tutti legati da un 
unico comune denominatore: il Natale.

Attorno al grande presepe che ricrea la Grado di un 
tempo, Paride e Mario Toso espongono una collezione 
di preziose stampe-incisioni tratte da opere del Tie-
polo.
Tema: “Dalla nascita di Cristo alla fuga in Egitto”.
Vengono poi riproposte, ovviamente anche con 

materiale nuovo rispetto al passato, altre due esposi-
zioni, “Natale in copertina” e “Le cartoline di Natale”.

Si possono ammirare le prime pagine di giornali e riviste di 
ogni genere, non solo italiane. 

Tra tutte sono d’obbligo citare quelle della Domenica del Cor-
riere illustrata da Walter Molino e quelle del Corrierino dei Pic-
coli che spesso le dedicava ai presepi, quelli da incollare e rita-
gliare.

La più antica delle testate esposte oggi è La Tribuna Illustrata 
del 20 dicembre del 1902. 

È a colori. Nella prima pagina l’illustrazione si riferisce ai doni 
di Natale ai bambini poveri e nell’ultima: “Il Natale a Roma – il cot-
tìo del pesce al mercato di San Teodoro” ovvero la tradizionale vendita  
del pesce all’incanto ai mercati generali, la notte dell’antivigilia di Natale. 

Della medesima collezione di riviste e giornali che appartiene 
all’autore di questo libretto sui presepi, ci sono anche un paio di nu-
meri di una rivista sicuramente poco nota: “La vispa Teresa” stampata 
tra fine anni Quaranta e inizio anni Cinquanta. Si tratta del “Settima-
nale delle piccole donne” che in copertina propone dei semplici ma 
significativi disegni a colori.

L’esposizione dedicata al Natale è completata con le cartoline – una 
piccola parte - della collezione di Claudio Pastoricchio. Splendidi car-
toncini in voga in particolar modo dagli anni Cinquanta agli anni Set-
tanta in parte illustrati da famosi artisti.
Allora non esisteva internet e gli scambi d’auguri avve-

nivano tramite posta, appunto, con le splendide cartoline 
che oggi possiamo ammirare. 

Queste, le cartoline, ci sono e rimarranno anche in 
futuro. 

Ma cosa si potrà ammirare fra cinquanta anni degli 
attuali messaggi augurali scambiati via e-mail o sms?

Mostre



56 57

pagina a fianco:

Amici Presepe Qualso, 
Marcello Fabris

Amiis del Presepio di 
Gonars, 2011

Amici Presepio Trieste

Carla Ferrazzo 
Menegaldo, Fiumicello

Chiesa Sacro Cuore

Ennio Pittino, Paluzza

Chiavon Paolo, 
Pozzuolo, (Pro Loco 
Moggese), 2011

Amici Presepe Trieste

Marcello Fabris, Amici 
Presepio Qualso
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Alessandra Chiandetti, 
Amici Presepe Qualso, 
2011

Doris Drusin, Amici 
Presepe Qualso, 2011
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Fantasia, presepe in das 
di Nicola Del Vecchio, 
Amici Presepe Trieste, 
2011

Gino Scarpa, Udine

Gruppo Catechismo, 
Fiumicello, 2011

Pasquale Ricitelli, 
Udine

Vecchia Trieste, la 
beccheria di Eduardo 
della Volpe, Amici 
Presepe Trieste, 2011

Franco Rosson, 
Fossalta di 
Portogruaro (Pro Loco 
Moggese), 2011
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Eligio D’Ambrosio, 
Castions di Strada, 2011

Marina Fant, Amici 
Presepe Qualso, 2011

Famiglia Markovic, 
Gorizia

Edvige Palumbo, Teatro 
Donna UTE

via Lattea

Sergio Driussi

Silvano Marchesan

Roberto Croatto

Andreina Paoluzzi, 
Buttrio, 2011

Ida Fant, Amici Presepe 
Qualso, 2011

Oroera laboratorio 
orafo

Ida Fant, Amici Presepe 
Qualso, 2011 

Raffaella Picco, 
Bicinicco, 2011

Rosario Galoppi, Udine, 
2011
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Arcangelo Mormile, 
Udine, 2011

Renato Gentilini, 
Udine, 2011

Sergio Pacco, Udine, 
2011

Marco Soranzo, Udine, 
2011

Tiziana Dovier, 
Belvedere di Aquileia, 
Dalla natura in suasa, 
2011

Fausto Zuliani, 
Premariacco, 2011

Walter Bonan, San 
Giovanni Natisone, 2011

Paolo Lerussi, Udine, 
2011

Graziella Marinella, 
Cuccana di Bicinicco, 
2011

Gino Scarpa, Udine, 
2011
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Eligio D’Ambrosio, 
Castions delle Mura

Giuseppina Gregoretti

Maurizio Dovier

Pasquale Leone

Ludoteca, Società 
Cooperativa Arteventi
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