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La Strada dei Presepi, ideato da alcuni anni dal 
Consorzio Pro Loco del Cittadellese, è un itinerario 
che raccoglie il grande patrimonio di tradizioni che 
caratterizza i nostri territori e al contempo, valorizza 
il fantasioso e appassionato lavoro di artisti locali che 
si ingegnano nel dare vita a originali allestimenti della 
Natività.

Un percorso che unisce le sette province venete 
sotto la stella Cometa accogliendo chiese e oratori, 
piazze e borghi, per censire le migliori rievocazioni 
della notte di Betlemme, anche con rappresentazioni 
viventi.

Nel compiere questo itinerario regionale, si pos-
sono ammirare modelli di grande bellezza e sugge-
stione. Presepi classici, moderni, orientali, popolari, 
in un trionfo di luci e un tripudio di colori; con fi gure 
mobili ed elementi veristici che riproducono scene di 
vita collocabili ai tempi di Gesù e in certe rivisitazioni 
anche in un passato più recente. Allestimenti che evi-
denziano il rifi orire di una antica tradizione che con-
ferma la sua volontà di custodire orgogliosamente i 
valori di una religiosità sentita e diffusa.

Grazie alla continua partecipazione degli amanti 
del presepe possiamo proseguire con l’iniziativa be-
nefi ca della sottoscrizione a premi a favore dell’Istitu-
to Oncologico Veneto.

 Miria Baggio
 Presidente del Consorzio
 delle Pro Loco del Cittadellese

Un particolare ringraziamento

... e a tutti coloro che aderiscono all’iniziativa

I presepi, fedele tradizione,
messaggio di pace.
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La Strada dei Presepi a sostegno 
dell’Istituto Oncologico Veneto

UNITI NEL VENETO
PER SCONFIGGERE IL CANCRO

L’ Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. è il centro di eccel-
lenza della Regione Veneto destinato alla prevenzione, diagno-
si, cura del cancro e alla ricerca oncologica.

In qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(I.R.C.C.S.), lo IOV affi anca all’organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari e all’erogazione di prestazioni di ricovero e cura 
di alta specialità, anche un’attività di ricerca clinica e traslazio-
nale, ossia una ricerca che ha lo scopo di trasferire le acquisi-
zioni scientifiche direttamente alla pratica clinica.

Attivo dal 1° marzo 2006, 
lo IOV in questi anni è cresciu-
to molto con il sostegno della 
Regione del Veneto, del Mi-
nistero della Salute, di molte 
Fondazioni e imprese, anche 
grazie alla generosità di as-
sociazioni e dei cittadini tutti 
che hanno creduto nell’Istitu-
to e l’hanno sostenuto in un 
comune sforzo. Prevenzione, 
diagnosi, cura e ricerca sono 
dunque le parole chiave del-
lo IOV; il personale tutto, 
affi ancato dalle associazioni 
di volontariato, non trascu-
ra mai la dimensione umana 
della malattia e le problema-
tiche che i pazienti e le loro 
famiglie devono affrontare in 
un percorso spesso diffi cile e 
doloroso.

Istituto Oncologico Veneto
I.R.C.C.S.

Via Gattamelata, 64
35128 Padova

www.ioveneto.it
Regione

del Veneto

Ricerca
Diagnosi
Cura
Prevenzione
Assistenza del Malato
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Il presepio itinerante
Sulle strade della solidarietà

Nato da un’idea di Padre Sebastiano, il presepio è 
allestito su un autoarticolato e illustra una sintesi della 
storia della Salvezza.

L’iniziativa non propone un’avventura esibizionisti-
ca, bensì intende essere occasione e stimolo alla soli-
darietà con i fratelli meno fortunati e invita a essere 
le “mani” e il “cuore” di Gesù Bambino che a Natale 
vuole portare un pò di gloria.

La scenografi a del Presepio Itinerante è stata rea-
lizzata dall’artista pavullese Giuseppe Ricci e dai suoi 
collaboratori. È costituita da due quadri: quello di sini-
stra rappresenta Piazza San Pietro e quello di destra 
una veduta del Monte Cimone visto da Pavullo, località 
dove è nata l’idea. Al centro la Natività.

Il percorso visivo è 
proposto scenicamen-
te, in un ciclo di cinque 
minuti, con una suc-
cessione di effetti luce, 
di suoni, di immagini 
dal Peccato originale, 
l’Annunciazione, la 
Nascita del Redento-
re, la Crocifi ssione, la 
Resurrezione, l’Ascen-
sione per concludersi 
con il messaggio e la 
benedizione del Papa 
a tutti i popoli.
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Il Presepio Itinerante in Veneto
dal 24 dicembre 2012 al 27 gennaio 2013

L’itinerario prevede inizialmente sei tappe nelle 
province di Rovigo, Padova e Vicenza, sicuramente 
molte altre soste si aggiungeranno strada facendo.

Il 27 gennaio terminerà il suo viaggio a Cittadella 
in concomitanza con l’evento conclusivo de “La Strada 
dei Presepi 2012-2013”.

Se desiderate aderire all’iniziativa e siete interessati 
alla sosta di questo originale presepio nella vostra 
località, potete contattare il referente chiamando il 
numero 347 8926209 o scrivendo una e-mail a: 
info@consorziodelcittadellese.org.

Per informazioni: 347 8926209

1a 24, 25, 26 dicembre Lendinara (RO)
2a 28 e 29 dicembre Onara (PD)
3a 30 e 31 dicembre S. Martino di Lupari (PD)
4a 1, 2, 3 gennaio Campo S. Martino (PD)
5a 5 gennaio Castelgomberto (VI)
6a 12 e 13 gennaio Limena (PD)
 ... e molti altri

Arrivo 27 gennaio Cittadella (PD)
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ESTRAZIONE:
DOMENICA 27 GENNAIO 2013,

ore 15 a Cittadellasport
impianti sportivi Cittadella (PD), via dello Sport.

COSTO DEL BIGLIETTO: 1 EURO

La lotteria

 2° TV COLORI 40”

 3° TAPIS ROULANT

 4° LAVATRICE

 5° CONGELATORE

 6° TAVOLO CON 4 SEDIE 

 7° GENERATORE CORR./CARICA  BATT.

 8° TABLET

 9° RADIATORE A OLIO 9 EL. W1500

 10° COMPRESSORE

 11° TAGLIA VERDURE ELETTRICO    

 12° SCOPA ELETTRICA

 13° FRIGGITRICE

 14° FORNO MICROONDE

 15° FERRO DA STIRO CON CALDAIA

 16° MIXER DA CUCINA

 17° BATTERIA PENTOLE 7 PZ

 18° CESTO FORMAGGI

 19° SERVIZIO PIATTI 18 PZ

 20° SMERIGLIATRICE 

 21° TRAPANO AVVITATORE

 22° CESTO PASTA FRESCA

 23° WEEK END DI CHARME 2 PERS.

 24° FUORI A CENA X 2

 25° PRESEPIO

Sottoscrizione a premi La Strada dei Presepi 8ª edizione
a favore di: ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

AVVERTENZE DA REGOLAMENTO PER GLI ACQUIRENTI E POSSIBILI VINCITORI
Ai fi ni della corresponsione dei premi ai possessori dei biglietti vincenti 
occorre che i biglietti stessi siano integri ed in originale.
I biglietti vincenti dovranno essere comunicati al seguente indirizzo
e-mail: info@consorziodelcittadellese.org indicando generalità, indirizzo e 
modalità di ritiro oppure telefonando o inviando un fax al n. 049 5975305.
I premi devono essere richiesti entro il 27 febbraio 2013.
Nel caso specifi co dell’automobile l’IPT, l’Imposta sul Valore Aggiunto
(IVA 21%) e le spese di messa su strada saranno a carico del vincitore.

... e tanti altri premi.

Dopo l’estrazione potete visionare tutti i biglietti vincenti nei siti:
www.consorziodelcittadellese.org               www.artegrafi camunari.it/presepi

La foto è solo indicativa
e non rappresenta l’effettiva

auto in premio.
1° PREMIO AUTOMOBILE

Renault Nuova Twingo
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VELughetto
frazione di Campagna Lupia

QUARTA MOSTRA DEL PRESEPE ARTISTICO
 

Il Gruppo Santa Marta, 
con la  collaborazio-
ne di “artisti inventori 
“amanti del presepe  
provenienti  dal  nostro 
paese, organizza per il 
quarto anno la mostra 
dei presepi.
L’esposizione verrà al-

lestita in due sale adiacenti alla chiesa.
Tutti i presepi, circa una quarantina, espongono nati-
vità sempre rinnovate ogni anno, come il famoso pre-
sepe di zucche che quest’anno raggiungerà i settecen-
to personaggi ricavati per l’appunto dalle zucche. Lo 
scenario di questa opera  per  quest’anno è la Terra 
Santa. La mostra si conclude in chiesa , dove un artista  
realizzerà un presepe ricco di particolari ed emozioni 
usando tecniche varie.
L’atmosfera del Santo 
Natale  si conclude  il sei 
gennaio con la grande 
festa “La befana scende 
dal cielo” e alla fi ne ol-
tre al magico falò  verrà 
offerto a tutti i presenti  
panettone cioccolata  e 
vin brulè. 

Orario di apertura:
Domenica 16 dicembre e 23 dicembre 

dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18
Dal 25 dicembre al 6 gennaio

Feriali dalle 15 alle 18
festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

Per informazioni:
Parrocchia 041 5185043

Gruppo Santa Marta 339 6427521

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Agriturismo la Chioccia - 041 5185270

Pizzeria la Perla - 041 5185047
Locanda da Vito - 041 5185205
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Cervarese Santa Croce

PRESEPIO ARTISTICO
 

La storia è partita ormai da 
diversi anni dalla voglia e 
dall’entusiasmo di un gruppo 
di giovani della parrocchia, 
che amano stare in gruppo 
per creare un qualcosa di 
particolare ed unico il prese-
pio artistico, rappresentando 
le scene della natività nei più 
svariati ambienti per cattura-
re l’attenzione di chi osserva 
il presepio. Per “portare ogni 
persona dentro quelle sce-
ne”, per dare la possibilità di 
rifl ettere e pregare vivendo a 
pieno il Natale.
Il presepio artistico di 
Cervarese è interamente 
realizzato a mano con 
l’utilizzo di diversi materiali 
naturali, che assieme a luci e 

suoni portano le scene proposte più vicine possibile alla 
realtà. Ogni anno la nascita di Gesù viene riproposta in 
una diversa ambientazione; dallo stile veneto dei tempi 
passati, alla rappresentazione tradizionale, all’isola greca 
ed altri scenari ancora... insomma il nostro presepio 
artistico è sempre in cambiamento.
È ormai tradizione che il nostro presepio venga aperto e 
benedetto dal nostro parroco Don Mattia, dopo essere 
stato raccontato nell’omelia nella messa di mezzanotte 
della Vigilia, per poi rimanere aperto al pubblico fi no a 
metà febbraio.
Il presepio è all’interno della chiesa parrocchiale di Cer-
varese Santa Croce.

Orario di apertura:
Aperto dal 25 dicembre a metà febbraio.

Sabato e domenica nell’orario di apertura della chiesa,
durante la settimana fi no alle 18.

Per informazioni:
Valerio 340 9076087 - Edoardo 349 5747015
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PDCittadella
Chiesa del Torresino

LA BELLEZZA DEI PRESEPI “FAI DA TE”

Dall’Avvento all’Epifania, la chiesa con la facciata in 
pietra addossata alle Mura, appena oltrepassata Porta 
Padova, diventa ogni anno un palcoscenico corale delle 
espressioni più genuine della Natività, quelle lasciate 
alla libera interpretazione di tutti: privati, scuole, 
associazioni. 
Protagonisti di tanta creatività, infatti, sono gli alunni e 
gli studenti degli istituti cittadini di tutte le età, qualche 
artigiano ingegnoso e appassionati collezionisti. Ma 
anche gruppi locali, che trovano nel tema della nascita 
di Gesù l’ispirazione per una creatività manuale carica 
di sentimento e sensibilità.
La mostra dei presepi al Torresino è un percorso visivo 
che coniuga il classico presepe ispirato agli scenari 
della Palestina a quello di più moderna ingegnosità, 
ripercorrendo così un’antica tradizione popolare, fatta 
di culto e devozione, rivisitata alla luce dell’attualità.
Un appuntamento divenuto una bella consuetudine per 
Cittadella.
Che si rinnova a ogni edizione.

«Sta sbiadendo la luce 
della stella, il giorno 
viene strisciando da 
oriente e scardina la 

notte.
I pastori contano 
le pecore prima di 

spargerle sui pascoli. 
Iosef sta sulla porta. 

Ieshu, bambino mio, ti 
presento il mondo».

(Erri De Luca)

Orario di apertura:
Dall’8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013.

Feriali dalle ore 16 alle 18,
festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,

Natale, Santo Stefano, Capodanno aperto solo pomeriggio.

Per informazioni:
ProCittadella: 049 5970627
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Codiverno
di Vigonza

PRESEPIO VIVENTE
Natale: Gesù sorgente d’acqua viva, porta della fede

È con gioia che vi invitiamo a questo appuntamento 
natalizio giunto alla sua sedicesima edizione. Un appun-
tamento rivolto alle famiglie, ai bambini, in un percorso 
idoneo anche per i diversamente abili e anziani.
Il Natale ci sorprende 
sempre! L’uomo nel suo 
cammino  è sempre alla 
ricerca di “quell’acqua” 
per placare la sua sete di 
senso: in Gesù sorgente 
d’acqua viva attraver-
sando la “porta della 
fede” può trovare una 
risposta.
È assicurata un’esperienza unica, ricca di stupore, di 
conoscenze bibliche, di forti emozioni.
Ai gruppi organizzati con pullman e con la prenotazione 
per l’ingresso, ci sarà un’attenzione particolare.
La squisita accoglienza del paese e del Centro 
Parrocchiale, della mostra d’arte del pittore Gioacchino 
Braghetto e vendita del libro vi aiuteranno a trascorrere 
un pomeriggio “natalizio”.
Le scene che si snodano lungo il percorso, all’interno 
di uno spazio di circa 3.000 mq. I tempi di attesa medi 
sono di circa 20 minuti.

Date delle rappresentazioni:
25 dicembre 2012 dalle ore 16 alle ore 18
26 dicembre 2012 dalle ore 15 alle ore 18
30 dicembre 2012 dalle ore 15 alle ore 18
   1 gennaio 2013 dalle ore 15 alle ore 18
   6 gennaio 2013 dalle ore 15 alle ore 18

 con sfi lata dei personaggi
13 gennaio 2013 dalle ore 15 alle ore 18
20 gennaio 2013 dalle ore 15 alle ore 18

con sfi lata dei personaggi
27 gennaio 2013 dalle ore 15 alle ore 18

Per informazioni:
Parrocchia SS. Trinità - 049 646009 - 049 646537

www.codiverno.it
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PDLimena

MOSTRA PRESEPI
Oratorio Beata Vergine del Rosario

La Pro Loco di Limena tradizionalmente promuove, con 
rinnovata continuità, la mostra dei presepi; un modo 
per valorizzare e stimolare nei cittadini e nei fedeli la 
fantasia del Natale. Per questo, all’interno dell’Orato-
rio della Beata Vergine del Rosario, viene annualmente 
allestita una rassegna che abbraccia le tante espressio-
ni della Natività di Gesù, coniugando creatività popola-
re, fantasia e simbologia mistica.
Le dimensioni dell’edifi cio sacro consentono di re-
alizzare un percorso visivo che raduna molteplici al-
lestimenti, sui quali è piacevole soffermarsi in racco-
glimento. In esposizione vi sono originali interpreta-
zioni presepistiche, con strutture compositive varie e 
diversifi cate, ma anche tradizionali statuine di gesso 
su muschio, volte stellate con cometa e montagne in 
cartapesta. Un trionfo di abilità e artigianato insieme 
che si esprimono, seppure in una composta sobrietà, 
come autentiche opere d’arte patrimonio di una cultu-
ra religiosa fortemente sentita.

Orario di apertura:
Dal 23 dicembre 2012 al 13 gennaio 2013,

feriali dalle 16 alle 19,
festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Per informazioni:
366 4244877 - prolocolimena@katamail.com
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Padova
Parrocchia San Pio X

PRESEPIO ARTISTICO IN MOVIMENTO

La parrocchia San Pio X 
di Padova, ha una lunga 
tradizione legata al presepio 
che in questi anni si è 
consolidata con entusiasmo 
grazie a un gruppo di 
giovani.
La Natività è inserita in 
un ambiente contadino 
circondata dalle attività legate alla vita quotidiana.
Un cielo ricoperto di stelle, il fuoco simulato, la neve che 
cade. Luci suggestive e statue che fanno rivivere, con i 
loro delicati movimenti, i mestieri di un tempo passato, 
ancora vivo nei ricordi. Vari i materiali utilizzati per la 
realizzazione rendono questo presepio una vera opera 
d’arte, creata con passione, dedizione ed esperienza, 
ogni anno con un’ambientazione diversa.
Ci auguriamo che il sentimento provato dopo la visita 
a questo presepio, sia la gioia di aver condiviso con 
gli autori l’estremo amore che Dio ha voluto donare 
all’uomo: Suo fi glio Gesù Cristo. Il presepio diventa 
quindi, strumento descrittivo a servizio dell’annuncio 
del Vangelo.

Orario di apertura:
Tutti i giorni da Natale a fi ne gennaio 2013

dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19.30
eccetto durante le funzioni liturgiche.

Chiesa di San Pio X° Via Grassi, 44 - Padova

Per informazioni:
049 772191
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PDPiacenza d’Adige

PRESEPE SCENOGRAFICO,
ARTISTICO E MECCANICO

Gli Amici del Presepe della 
Parrocchia di Piacenza d’Adige, 
incoraggiati oltretutto dalla 
numerosa affl uenza di visitatori 
nel corso degli ultimi anni, hanno 
voluto ancora una volta offrire 
alla comunità il loro prezioso 
contributo nel diffondere e 
portare avanti i valori ed il signifi cato del presepe.
L’opera è allestita in un locale delle ex-scuole medie 
(accanto alla canonica). È realizzata usando poliuretano 
espanso e altri materiali, dipinti a mano con colori 
a tempera. La natività è collocata all’interno di un 
antro roccioso che si eleva su uno specchio d’acqua 
in lontananza. Prospettiva e profondità del paesaggio 
circostante sono estese ricorrendo all’impiego degli 
specchi, presenti in numero maggiore rispetto all’anno 
precedente. Nello scenario “vivono” statue artigianali 
di propria fattura, alte 60 cm, caratterizzate da 
abbigliamento popolare e movenze naturali.

Giochi di luci favoriscono 
la variazione sequenziale 
delle principali fasi 
giornaliere, riassunte 
in: alba, dì, tramonto e 
notte.
Di particolare effet-
to sono l’apparizione 
dell’angelo, l’utilizzo del-
la neve e delle stelle.

Orario di apertura:
Aperto dal 24 dicembre 2012 (dopo la messa di 

mezzanotte) al 27 gennaio 2013.
Sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19

Domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 19

Per informazioni:
Magri Francesco 347 2921425

Don Giovanni Toniolo 0425 55160 - 338 8257357
Visite infrasettimanali su prenotazione
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San Pietro in Gu

PRESEPIO VIVENTE - 34a edizione

È passato molto tempo da quel lontano 1976, anno 
in cui Suor Adele Martini, una piccola, umile, discreta 
suora della locale Scuola dell’Infanzia, tenendo fede 
alle tradizioni religiose della sua regione d’origine, le 
Marche, propose per la prima volta l’allestimento di 
un Presepe Vivente a San Pietro in Gu. Rappresentato 
per un paio d’anni nel cortile della Scuola dell’Infan-
zia, divenne in seguito ambito appannaggio della Pro 
Loco, che di anno in anno, di edizione in edizione, si 
è adoperata, con ottimi risultati, per rendere la Sacra 
Rappresentazione sempre più bella e completa, inte-
grando e rinnovando scenari, costumi, attrezzature e 
testi, avvalendosi della preziosa e insostituibile colla-
borazione della gente del paese. 

Basti pensare alle circa 2000 ore di lavoro per allestire 
gli scenari, alle circa 500 impiegate dagli elettricisti e 
tecnici delle luci e del suono, oltre alle ore impossibili 
da quantifi care spese dalle costumiste e sarte per la ri-
cerca e la realizzazione dei costumi, che saranno indos-
sati dalle circa 130 comparse ed attori, per dare vita 
a questo spettacolo, che, coordinato dal nostro storico 
regista, si distingue come unico nel suo genere.

Date delle rappresentazioni:
25, 26, 30 dicembre 2012 e 6, 13, 20, 27 gennaio 2013

Rappresentazione unica di un’ora, inizio ore 17.45
presso parco giochi di via Mazzini

Per informazioni
049 9455370 - 340 7116031

www.sanpietroingu.net/presepio
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PDSanta Maria
di Cittadella

MOSTRA DI PRESEPI 

Quella del presepe è una tradizione natalizia genuina-
mente italiana e non consumistica, profondamente ra-
dicata nella cultura popolare del nostro Paese. La iniziò 
nel 1223 uno degli italiani più illustri, il più amato nel 
mondo, San Francesco d’Assisi, realizzando a Greccio 
(nei pressi di Rieti) il primo presepe con personaggi 
viventi. Fu lui a mettere nella capanna Gesù bambino, 
il bue e l’asinello, di cui non parlano i Vangeli. Aldilà 
del suo signifi cato religioso, il presepe ha anche il va-
lore “laico” di rievocazione storico-artistica della nasci-
ta di un grande maestro di vita, un grande educatore 
dell’umanità, il cui insegnamento ha largamente orien-
tato l’evoluzione della civiltà umana divenendo il fon-
damento costruttivo della civiltà europea: ragion per 
cui anche nel mondo non cristiano si accetta di contare 
gli anni della data convenzionale della sua nascita.

La mostra, nella semplicità e nella 
bellezza delle cose preparate con 
le proprie mani, raccoglie il lavoro 
della fantasia e abilità di grandi e 
piccoli, classi di scuola, gruppi di 
appassionati, singoli e famiglie che 
con diverse tecniche hanno saputo 
calarsi nello spirito del Natale cri-
stiano, con entusiasmo e desiderio 
di far rivivere il grande mistero del 
Cielo e la Terra che si abbracciano. 
La realizzazione della mostra è frutto 

del lavoro e della disponibilità di volontari della comuni-
tà parrocchiale che hanno voluto vivere da protagonisti 
le festività natalizie e a cui va un grazie di cuore.
Presso il patronato parrocchiale a fi anco della Chiesa.

Orario di apertura:
Dal 9 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013

Domenica e festivi dalle 9 alle 17
Apertura infrasettimanale su prenotazione

Per informazioni:
Gabriella 340 5606125 - Meris 334 7271545

Don Renato 348 9171589
santamaria.cittadella@diocesipadova.it
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Villa del Conte

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
 Hotel-Rist. AL LEONE - VILLA DEL C. Via Roma - 049 5744053

IL PRESEPIO IN ANIMAZIONE

Ideato nel 1958, il presepio artistico di Villa 
del Conte ha subito nel corso degli anni radi-
cali trasformazioni tecniche e scenografi che 
da renderlo meritevole dei più prestigiosi 
riconoscimenti a vari livelli compreso quello 
del Vaticano, concesso da Sua Santità Gio-

vanni Paolo Il all’ideatore Igino Tonin. Il prestigio attribuitogli dalle 
migliaia di visitatori ha indotto le autorità Comunali e Parrocchiali a 
contemplare ed erigere un apposito salone nel Centro Parrocchiale 
per una stabile ubicazione del Presepio. Così nel 1987 è sorta la 
nuova opera grazie all’impegno e alla preparazione dello staff “Ami-
ci del Presepio” già costituito in sezione operante dell’Associazione 
Nazionale 1982. Il nuovo Presepio, disposto su di una superfi cie 
visiva di circa 500 mq e al quale si accede mediante un percorso 
obbligato, presenta due importanti tematiche: la vita dei nostri tempi 
e la catechesi sulla Natività e vita di Gesù, La prima parte di intro-
duzione ci riporta agli anni in cui è nato il Presepio, proponendo 
ambienti, costumi, personaggi e lavori della terra veneta del tempo 
presentati con armoniosi movimenti, oggetto di curiosità per i bam-
bini e di nostalgico ricordo per i non più giovani. La seconda parte 
propone il tema della Natività di Cristo presentata con suggestive 
scene ed imponenti sfondi e paesaggi che conducono il visitatore 
dalla creazione alla vita pubblica del Salvatore. La principale attività 
degli “Amici del Presepio” si concentra sulla manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli impianti oltre ad integrare il Presepio con nuove 
scene, personaggi ed effetti da costituire costante attrattiva per i visi-
tatori. Rappresentanti del gruppo partecipano agli annuali convegni 
nazionali dell’Associazione che si tengono in diverse località e città 
d’Italia; ricordiamo il Congresso Nazionale tenutosi a Villa del Con-
te nel 1989. Particolari attenzioni vengono rivolte alle scuole con 
spiegazioni tecniche ed artistiche, e ai gruppi organizzati, offrendo 
ambienti per ristoro e traduzioni per i visitatori di lingue straniere.

Date delle rappresentazioni:
Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19,

dal 25 dicembre 2012 al 3 febbraio 2013, tutti i giorni.

Per informazioni
Ass. “Amici del Presepno” sez. Villa del C. - 049 5744084
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TVBorso del Grappa

PRESEPE ARTISTICO  
ANTICO MULINO GRIGOL - Via Molini 21

Costruire un Presepe
é autentico pregare,
é un gesto d’amore.
Visitarlo é una
preghiera
che si fà meditazione,
una speranza rinnovata.

Non si tratta solo di ammirare un autentico capolavoro, 
frutto di tanta passione, ma di entrarci fi sicamente 
e soprattutto spiritualmente. Le sagome  ad altezza 
naturale sono fatte utilizzando il legno usurato, ricco 
di tante storie, del vecchio mulino. Le fi gure di molti 
personaggi si richiamano fedelmente ai disegni di artisti 
famosi. Il Bambino Gesù é in legno grezzo proveniente 
da Selva di Val Gardena. Trovano posto, inoltre, 
oggetti, animali, tanti particolari che si riferiscono alla 
vita vissuta per dare attualità e portare al presente il 
grande evento della nascita di Cristo. Ogni particolare 
é studiato e sentito nel suo valore simbolico, come la 
capanna che accoglie il Dio-Uomo: era il ricovero... di 
un povero animale. Quante rifl essioni dovremmo fare!

Inoltre è visitabile 
nel mulino la mostra:

angeli
dell’artista
Nino Walter Riondato

Orario di apertura:
Presepe all’aperto - dal 16 dicembre al 20 gennaio 

dalle 9 alle 20
Mostra - dal 23 dicembre al 13 gennaio

dalle 16 alle 20 (ingresso libero)

Per informazioni:
Roberto 338 3166408  - Mauro 347 5016203

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizza&steak GARDEN RELAIS - Via Caose 22 - 0423 910858
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Caerano di San Marco

A GRANDEZZA NATURALE

La Pro Loco di Caerano di San Marco, con il prezioso aiuto 
di amici e contrade, continua la tradizionale costruzione 
del Presepio a grandezza naturale.
La Natività è quest’anno rappresentata nel giardino anti-
stante la Chiesa Parrocchiale di Caerano di San Marco, nel 
centro del paese.
L’ambientazione tipica contadina del secolo scorso, ci ri-
porta ad antiche professioni: dal falegname alla lavandaia, 
dal boscaiolo al mugnaio e così via.
È possibile passeggiare all’interno del presepe e scorgere 
alcune fi gure in movimento.
Re Erode incombe e i tre Magi si vedono in lontananza, i 
pastori sono in adorazione e dall’alto della povera capan-
na, l’Angelo annuncia la lieta novella.
In attesa della Vostra graditissima visita, l’augurio di un 
sereno Natale e un felice anno nuovo.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dalla mezzanotte del 24 dicembre 2012

al 20 gennaio 2013 con orario continuato

Per informazioni:
0423 650149

Molto bello da visitare anche il tradizionale Presepe 
realizzato all’interno della Chiesa Parrocchiale.

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizzeria LA TORRE - Caerano S. M. - 0423 859595

Agriturismo LA VIOLETTA - Caerano S. M. - 0423 650296
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frazione di Povegliano

PRESEPE TRADIZIONALE
È in te la sorgente della vita

Un presepe che aiuta a rifl ettere come dalla grotta 
scaturisca quella “sorgente di vita”, che ancora oggi  é 
l’unica acqua capace di dissetare quella sete di speranza 
e di  eternità che ogni uomo porta dentro di sé.
Il presepe si sviluppa su 40 mq.
Ricco di particolari originali e realizzati a mano.

CAMALÒ (TV) Parrocchia S. Matteo AP. Ev.
presso l’oratorio “Noi Famiglia” (adiacente alla chiesa)

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre 2012 al 3 febbraio 2013

Dal 25 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013
festivi 9 - 12 e 15 - 19, feriali 15 - 19

Dal 7 gennaio al 3 febbraio 2013
sabato 15 - 19, domenica 9 - 12 e 15 - 19

Inaugurazione il 25 dicembre dopo la Messa di mezzanotte

Per informazioni:
338 3569261

Per gruppi apertura in altri orari su prenotazione

Le immagini sono relative all’edizione 2011, dedicata a Giovanni Paolo II
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Giavera del Montello

IL GRANDE PRESEPIO DI CARLO CUZZOLA
E DEL GRUPPO AMICI DEL PRESEPIO

Nel 2000 Carlo Cuzzola decise di allestire un presepe 
in un chalet del suo giardino, con grande soddisfazione 
fi n dal primo giorno è stata notevole l’affl uenza di pub-
blico. La rappresentazione della Natività è per lui una 
tradizione cominciata da suo padre Francesco sotto la 
direzione del maestro Marsi. L’esperienza ripetuta per 
tre anni consecutivi ha dato a Carlo anche tre premi 
dall’amministrazione comunale. Nel 2006 fu chiesto a 
Carlo Cuzzola di allestire il suo Presepio nel tempio di 
Ara Pacis a Giavera. Nel corso degli anni l’opera viene 
ampliata, oggi è di circa 80 mq con numerose statue in 
movimento e l’alternarsi del giorno e della notte.

Con questo evento sono state richiamate diverse emit-
tenti televisive tra cui Raitre e molti quotidiani locali. Per 
continuare con la solennità e originalità della Natività 
Carlo Cuzzola fonda il Gruppo Amici del Presepe.
Le foto rappresentano il presepio del 2010 realizzato as-
sieme a Francesco Salvador, Gianluigi De Nardi, Matteo 
Piovesan e Elvio Zanatta.

Orario di apertura:
Dal 18 dicembre 2012 al 29 gennaio 2013.

Aperto tutti i pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 20.
Tempio Regina Pacis - Parrocchia di Giavera del M.

Per informazioni:
Cuzzola Carlo 340 1510999 - Parrocchia 0422 776041
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TVSan Zenone degli Ezzelini

UN PRESEPIO PER L’AFRICA
Presepio artistico e rassegna di presepi

Convento Padri Passionisti
Via Fontanelle, 40 - San Zenone degli Ezzelini (TV)

PRESEPI IN VILLA MARINI RUBELLI

Rassegna di presepi di artisti locali esposti presso gli 
ambienti della Villa Marini Rubelli di nuovo aperta al 
pubblico dopo la recente ristrutturazione.

Possibilità di raggiungere i presepi esposti presso il 
convento dei Padri Passionisti tramite sentiero natura 
accessibile anche ai diversamente abili.

Orario di apertura:
Dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

tutti i giorni dal 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013
sabato e domenica dal 7 gennaio al 20 gennaio 2013

Per informazioni:
Artuso Beniamino 348 3954550

(possibili visite anche su prenotazione)

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Tratt. CAPPELLARI - San Zenone D. Ezz. - 0423 567057

Rist. MARTINI - San Zenone D. Ezz. - 0423 567096
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Quero

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Rist./Pizz. AL MOLIN - Alano di Piave, P.zza Martiri 13 - 0439 779129

PRESEPIO ARTISTICO

Il presepe artistico realizzato nelle ex stalle della chiesa 
parrocchiale adiacenti alla canonica-chiesa, rappresenta 
la Natività in un contesto tipicamente rurale e silvo 
pastorale di Quero dall’inizio del secolo scorso fi no 
agli anni Sessanta. Sono state ricostruite fi n nei minimi 
dettagli parti del paese, scorci di piccoli borghi, antiche 
chiesette e soprattutto quella atmosfera magica ovattata 
fatta di luce invernale. Figura centrale dell’opera 
presepistica è naturalmente la Natività, fulcro e cuore 
del Mistero di Dio che si fa uomo. Questo allestimento 
è opera del giovane gruppo “Gli amici del presepe” 
che hanno messo competenza, passione e tanta buona 
volontà per predisporre, soprattutto nelle domeniche e 
nelle feste natalizie, un servizio di accoglienza e di guida 
ai visitatori per spiegare com’è nato il presepio e perchè 
si e realizzato in questo modo particolare.

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre (Notte di Natale) al 6 gennaio dalle 

ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 19
Dal 6 gennaio al 30 gennaio:

dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30
sabato dalle ore 14.30 alle 19.30

domenica dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19

Visite fuori orario o gruppi previo appuntamento con 
Don Stefano 0439 780400 - 347 5867816

 
Per informazioni:

E-mail: nico_cetis@hotmail.it
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VIAlte Ceccato
di Montecchio Maggiore

PRESEPIO POPOLARE

Da trent’anni il Gruppo 
Presepe allestisce nella 
Chiesa Parrocchiale di Alte 
Ceccato il presepe. Negli 
ultimi quattro anni è stato 
interamente rinnovato con 
una nuova e più completa 
scenografi a. Il presepe rappresenta la scena centrale della 
natività con varie scenografi e movimentate che completano 
l’opera. Occupa una superfi cie di 20 metri quadri.

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre 2012 al 2 febbraio 2013 tutti i 

giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18,30 

Per informazioni:
bottegaguido@libero.it - altececcato@parrocchia.vicenza.it

0444 697128 - 347 6999435
Rappresentazioni per gruppi su prenotazione

(per il resto dell’anno solo gruppi)

PRESEPIO VIVENTE

Sabato 22 dicembre nel pomeriggio a partire dalle ore 
16.30 si svolgerà l’ormai tradizionale Presepe Vivente 
itinerante dalla Chiesa, attraverso le vie princiali del paese, 
fi no alla scuola materna Pietro Ceccato.
Il tema sarà i doni dei Magi nell’Anno della Fede.

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Trat./Pizz. SAN MARCO - Montecchio M. via Battaglia - 0444 698417



24

VI

25

Bassano del Grappa
quartiere Firenze

ORIGINALE PRESEPE TRA TRADIZIONE E FEDE

Il Natale, col suo fascino e ricchezza di 
fede, può e deve rendere ancora più cri-
stiano questo evento con la tradizione 
del presepe. Il nostro presepe una volta 
veniva realizzato in un garage e da sei 
anni viene esposto nella sede del Comi-
tato di Quartier Firenze.

Ogni anno si rinnova e migliora la rappresentazione 
con alcune statue in movimento, modellate e vestite 
con cura dai fratelli Artuso, che si occupano anche 
dell’allestimento.
Particolare attenzione viene data a proporzioni e pro-
spettive nel gusto della tradizione del presepe.
È tutto da vedere.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dal 23 dicembre a 6 gennaio
dalle 14,30 alle 18,30 (compresi festivi)

Dal 6 al 27 gennaio
il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30

la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30

Per informazioni:
Dario 338 2412512 - Ketty 347 1182929
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VICastelgomberto

XI MOSTRA DI PRESEPI

Visto il grande riscontro avuto nella scorsa annata, 
il gruppo “Amici del Presepe” ha realizzato anche 
per questa edizione due sale di esposizione con 
oltre 150 capolavori artigianali. Vi invitano quindi a 
visitare la meravigliosa mostra permanente di presepi 
posta in una splendida sala all’interno del Duomo di 
Castelgomberto, nella quale troverete la storia della 
salvezza con le scene salienti della vita di Gesù e alcuni 
presepi di grandi dimensioni. Vi aspettiamo anche 
nella nuova esposizione presso la scuola elementare 
vicino al Duomo. Sono esposti numerosi capolavori e 
una sezione dedicata ai ragazzi delle scuole materna, 
elementare e media che sapranno sicuramente 
soddisfarvi. La visita risulterà gradita ad adulti e piccini 
e vi trasporterà nell’antico e sereno clima natalizio.
La visita delle mostre dura circa 60 minuti.
Vi ricordiamo che il giorno 5 gennaio sarà presente 
in Piazza Marconi il presepe itinerante, non perdetevi 
questa occasione per poterlo ammirare.   

Mostra nel Duomo
e Mostra nella scuola elementare “G. Marconi”

Orario di apertura:
Inaugurazione domenica 16 dicembre 2012 ore 17

Domenica 23 dicembre 2012,
dal 25 dicembre al 6 gennaio (tutti i giorni)
sabato 12 e domenica 13 gennaio 2013

dalle 14,30 alle 19
Il 5 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19

Per informazioni:
349 3238678 - 0445 940646

(Prenotazioni in altri orari/giorni solo per gruppi)
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Dueville

EVANGELIUM: “LA STORIA DELLA SALVEZZA”

Chi arriva a Dueville per visitare Evangelium, si attende 
di vedere il classico presepio, invece trova un percorso 
originale che racconta la venuta di Cristo. Tredici 
scene costruite artigianalmente, con numerose statue a 
grandezza naturale, rappresentano quanto raccontato 
nell’antico e nuovo testamento. Il visitatore partecipa 
in prima persona agli episodi più importanti della vita 
di Gesù: l’annuncio dei profeti, la Sua venuta sulla 
terra, la chiamata dei discepoli e l’ultima cena sono 
solo alcuni accenni delle scene presenti. Le immagini, 
le musiche e i messaggi creano un’atmosfera unica che 
fa immergere il visitatore nella rappresentazione e lo 
fanno sentire parte viva della stessa.
Lo stupore e la gioia all’uscita sono simbolo del 
messaggio che l’opera trasmette.

Orario di apertura:
8, 9, 15, 16, 22, 23 dicembre 2012

Dal 25 dicembre al 6 gennaio (chiuso 31 dicembre)
13, 20, 27 gennaio 2013. Orario 14 - 18

Aperto su prenotazione anche nel periodo pasquale
Ingresso Libero

Per informazioni:
www.presepiodueville.it

Per comitive consigliata prenotazione 333 2353279
(possibile anche in orari/giorni diversi dal programma)
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PRESEPI IN MOSTRA

La curiosità di chi si 
spingerà fi no ai con-
fi ni della provincia di 
Vicenza sarà premia-
ta.
A Lastebasse l’Asso-
ciazione culturale “Le 
Contrade” ha allesti-
to una mostra ricca di 
atmosfera: un’esposi-
zione di presepi rea-
lizzati da artisti locali 
e da appassionati, 
incorniciati da un al-
lestimento che richia-
ma il carattere mon-
tano e tradizionale 
del paese.

Quest’anno anche i bambini hanno dato il loro con-
tributo: i presepi realizzati con le loro mani saranno 
esposti in un angolo dedicato.
La mostra è nella piazza principale del paese e sarà 
inaugurata domenica 23 dicembre 2012 alle ore 16.

Orario di apertura:
Dal 23 dicembre 2012 al 20 gennaio 2013

Sabato 15.30 - 18.30
domenica e festivi 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30

Per informazioni:
Carotta Tiziano: 348 7029035

lecontrade@live.it
www.lecontrade.altervista.org

Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Antica Trattoria Valdastico - Pedemonte - 0445 747404
Birreria Bruschet. Piter Pan - Lastebasse - 340 7977266
Taverna Clara - loc. Busatti (Lastebasse) - 0445 746075
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Lonigo

PRESEPE DI SAN DANIELE

Il presepe di S. Daniele a Lonigo è 
qualcosa di più di una tradizione per 
moltissima gente della zona, Basso 
Veronese compreso. Andare a vede-
re i presepi dai Frati è un passaggio 
irrinunciabile a Natale. Nel presepe 
convivono religione, cultura, arte, sto-
ria, segni simbolici come l’acqua e il 
fuoco, ma anche tanta tecnologia. Ci sono, infatti, decine di 
movimenti e di motorini elettrici, meccanismi, minuscoli al-
beri a camme e altro ancora. Anche quest’anno l’impegno ha 
dato i suoi frutti, che abbiamo potuto ammirare in anteprima 
al pianoterra del Seminario, vicino alla chiesa: ad esempio, 
la collezione di piccoli esemplari (una quarantina) ricavati 
all’interno delle vecchie tv, fortunatamente più ingombranti 
di quelle moderne e quindi pronte ad accogliere meraviglie 
nei vari tipi di legno, vetro, fi bre ottiche, conchiglie…

Poi quattro grandi scene riprodu-
cono momenti particolari: il rove-
to ardente e le tavole della Legge, 
il battesimo di Gesù, il presepe tra 
i ruderi e la Betlemme animata. E 
infi ne l’imponente presepio che 
occupa un’intera sala. Quest’an-

no è stata rifatta parte della struttura e dell’involucro ester-
no, curando l’indipendenza dei movimenti, per evitare che 
un guasto improvviso di qualcuno di essi blocchi tutti gli altri. 
È stato provato il funzionamento dell’intero ciclo, che com-
prende due giornate e due notti diverse.
Confi do che alla fi ne, proprio attraverso il bello, rimanga 
alla gente il messaggio essenziale della Natività, che è quello 
della fede, sempre più diffi cile da cogliere, coperto com’è 
dall’aspetto esteriore e commerciale.

Orario di apertura:
Da Natale all’Epifania (tutti i giorni)

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Dall’Epifania a fi ne gennaio

Festivi 9 - 12.30 e 15 - 19. Feriali 15 - 18

Per informazioni:
 0444 830085 - www.fratilonigo.it 
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PRESEPIO ARTISTICO TRADIZIONALE
DI ANTONIO SCOTTON

Il presepio di Antonio Scotton allestito in piazzale 
Firenze è la ricostruzione fedele e tradizionale della 
Natività di Gesù Cristo con personaggi animati, 
curata con grande passione e competenza nei minimi 
particolari.
La rappresentazione della grotta e del paesaggio 
circostante è quanto di più realistico si possa ottenere. 
Spettacolare l’alternanza della notte e l’arrivo del 
giorno, quando i personaggi del presepe cominciano 
ad animarsi e a lavorare.
Il tessitore, l’arrotino, il macellaio, il pescatore, la 
lavandaia: tutti riprodotti in ambientazioni tipiche della 
tradizione.
Dalla grotta alle stelle nel cielo, dai re magi ai pastori 
in arrivo, dal bue all’asinello, gli effetti sonori, le 
immagini, il mutare degli agenti atmosferici quali il 
sole, la pioggia e la neve, fanno immedesimare nella 
Natività ogni spettatore.

Orario di apertura:
Dal 23 dicembre alla prima domenica di febbraio

tutti i giorni festivi dalle 10 alle 17
Fino al 6 gennaio anche i giorni feriali dalle 14 alle 17

Per informazioni:
Pro Loco di Mussolente

via Papa Giovanni XXIII 15, Casoni di Mussolente (VI)
Tel: 0424 87542 Cell.: 393 2101071 - 335 294308

e-mail: proloco@mussolente.com

Mussolente

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
BUNKER birreria - Mussolente (VI) via Vittoria, 43 - 0424 577829
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Rampazzo
di Camisano Vicentino

PRESEPE ARTISTICO

A Rampazzo, piccola frazione di 
Camisano Vicentino, si rinnova da 
qualche anno la tradizione del presepio. 
Prendendo spunto dal castello nel quale 
realmente soggiornò San Gaetano 
Thiene. I presepisti hanno ricostruito 
meticolosamente la torre tuttora 
esistente e la corte adiacente ad essa, 
ambientandola agli inizi del Novecento. 
I locali rappresentati sono curati nei 
minimi dettagli: dalla “caneva” agli 
attrezzi del “marangon”, dal “caliero” 
per la polenta alla “fogara” nel letto… 
La scelta di ambientare la Natività 
in un luogo così ricco di storia vuole 
legare idealmente il passato al presente 
e dar valore alla fi gura di un Santo 
vicentino che ha percorso le nostre 
strade, fondando nel 1505 la chiesa 
parrocchiale, nella quale è custodita una splendida pala di G. 
B. Tiepolo. Il Santo della Provvidenza è colui che ha diffuso la 
tradizione del presepio, avendo Egli stesso potuto tenere fra le 
braccia il Bambino Gesù in una Sua visione mistica. Il presepe 
artistico di Rampazzo, con la cura dei dettagli e la ricerca 
storica sottesa alla realizzazione, offre lo spunto per ricavare 
per se stessi un momento di pace e di serenità, scordando, 
anche se per poco, la frenesia della vita moderna.

Orario di apertura:
Dal 23 dicembre 2012 al 27 gennaio 2013
Domeniche e festivi 10 - 12.30 e 14.30 - 19

Sabati dalle 15 alle 19
Feriali (dal 24 dicembre al 6 Gennaio) dalle 15 alle 19

Per informazioni:
340 3732971 - 320 0641594

Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione

Nei giorni festivi sarà possibile visitare la chiesa, piccolo 
gioiello artistico del Cinquecento vicentino.
Visite guidate alle ore 15, 16 e 17. Alle 16 possibile visita 
accompagnata alla corte rurale dell’antico castello.
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IL NOSTRO PRESEPIO

Schio è una industriosa città di 40.000 abitanti e SS. Trinità è 
una delle undici parrocchie. Istituita nel 1970, è cresciuta con il 
rapido sviluppo del quartiere, grazie ad un sistema di edilizia che 
ha favorito le cooperative. Il nostro presepio nasce nel 1986 dalla 
collaborazione di alcuni soci di una cooperativa venuti ad abitare 
nella casa appena costruita in zona. Lo spunto del paesaggio 
è venuto da un pittore toscano, Maso di Banco, che nel 1341 
dipinse nella chiesa di Santa Croce a Firenze il miracolo di San 
Silvestro. Con una interpretazione del paesaggio, dominato dalle 
rovine dell’antica Roma, si è giunti ad adattarlo all’ambiente 
del presepio. Le costruzioni sono state realizzate in polistirolo 
dal compianto pittore Gianfranco Dionello, l’allestimento del 
presepio è stato situato nella piazzetta di via dei Tamburini. Per 
il Natale del 1988 il Parroco stesso acquistava numerose statue, 
ed il presepio veniva installato nella chiesa, benedetta nel 1983. 
Così è stato fatto ogni anno fi no al Natale del 1998. Con il riuso 
il polistirolo si andava rovinando. All’inizio del 1999 è iniziata 
la costruzione del presepio in legno, rispettando le strutture 
costruite da Gianfranco, potendo migliorare i particolari ed i 
colori dipinti ad olio. L’8 dicembre 1999 il nuovo presepio veniva 
aperto per festeggiare il Giubileo della Redenzione del 2000. 
Dieci anni dopo è stato installato il fondale a parabola in legno 
tamburato alto due metri, con spessore di cm. 10, diametro 
m. 5,50, profondità m. 3,20 e lunghezza totale m. 9,50. È 
stata rifatta l’illuminazione generale più calibrata. Nel laghetto 
del mulino nuotano nove pesciolini rossi. Nel 2010 sono stati 
inseriti a destra il paesaggio di Betlemme, a sinistra il paesaggio 
di Gerusalemme, in lontananza l’arco dei monti, mentre nella 

parabola del cielo sono state 
inserite 200 fi bre ottiche per 
le stelle, con la cometa e la 
luna. Il presepio è completato 
per l’8 dicembre 2010 giorno 
nel quale la chiesa è stata 
consacrata alla SS. Trinità.

Orario di apertura:
Dalle ore 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 20, tutti i giorni

dall’8 dicembre alla 3a domenica dopo l’Epifania.

Per informazioni:
0445 524715 - parrocchia@santissimatrinita.it

Schio
parrocchia Santissima Trinità 
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Valli del Pasubio

LA MAGIA DEL PRESEPE TRADIZIONALE

Sotto le piccole Dolomiti,  le contrade, quando viene 
la sera, con le loro luci, compongono uno sfondo ide-
ale. In questo scenario, nella Chiesa ottocentesca, una 
delle più belle del vicentino, ogni anno si ricostruisce il 
presepe. Il suo paesaggio si ispira, il più possibile, alla 
terra natale del Redentore: la  Palestina.
Le albe e  i tramonti, l’acqua del fi ume, le onde del 
lago. Alcuni personaggi in movimento. L’innovazione 
aiuta la tradizione: centraline, fi bre ottiche, piccole 
meccaniche.
La magia del presepe tradizionale, nella sua essenzia-
lità, continua a commuovere e trasmettere il suo mes-
saggio di amore e di pace.

Orario di apertura:
Tutte le domeniche fi no a fi ne gennaio dalle 14 alle 19

Per informazioni:
Parrocchia S. Maria 0445 630050

Moreno 0445 630080 - 380 7058260
Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione
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VIValli del Pasubio
frazione di Sant’Antonio

PRESEPE IN CONTRÀ BARIOLA

Le vecchie case della contrada, 
segnate dal tempo, svuotate, ora-
mai da decenni, dalle grida dei 
bimbi, dai lenti e laboriosi movi-
menti dei vecchi, tornano a vivere 
per ospitare la Natività più attesa 
dei tempi.
Il presepe prende vita tra le can-
tine, i portici, i focolari della vec-

chia contrada, rianimando l’ambiente che odora di buo-
no, ma ancor più riavvicinando gli abitanti d’oggi: giova-
ni, bimbi, vecchi; fortunati costruttori del presepe e, allo 
stesso tempo, ignari attori della stessa loro opera.  
I personaggi, a grandezza naturale, ripetono gli antichi 
mestieri di un’epoca ormai lontana regalando al visitato-
re la serenità di cui erano custodi gli abitanti di allora.
A meno di 100 mt dall’ampio parcheggio di Sant’Anto-
nio di Valli del Pasubio.
Possibilità di posto auto anche nei pressi del presepe.

Orario di apertura:
Dalla notte del 24 dicembre

all’ultima domenica di gennaio
Aperto tutto il giorno

Si consiglia la visita serale o all’imbrunire. 
Avvio dei movimenti automatico.

Per informazioni:
Per informazioni: Gruppo Bariola
349 4371795 - caiaroso@libero.it
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Vicenza
Casa dei Padri Saveriani

PRESEPIO MISSIONARO

Il 25 novembre 2012 alle ore 14 presso 
la casa Saveriana di Vicenza, Viale Trento 
119, sarà inaugurata la 12a edizione della 
mostra dei presepi missionari. Anche quest’anno le pregevoli statuine, che 
provengono dalle missioni di 50 paesi di gran parte del mondo, sono state 
assemblate nelle belle radici di castagno - pazientemente preparate - o in 
artistiche capanne di rara bellezza. Il ricavato della mostra andrà a fi nanziare 
il progetto di realizzazione di una stazione radio a Siberut nelle isole Mentawai 
(Indonesia). Padre Herby, saveriano indonesiano che lavora nella missione di 
Muara Siberut, dice che la radio offre un valido contributo sia all’attività 
pastorale sia come strumento di annuncio e aiuto al progresso socio culturale 
della popolazione locale, in maggioranza cattolica. La gente che vive nei 
villaggi lontani chiede e spera di poter ascoltare le trasmissioni dei nostri 
missionari e questo serve a creare famiglia umana e chiesa di fratelli e sorelle 
solidali. Le popolazioni delle Mentawai avvertono la necessità di essere 
sempre informati perché in quei luoghi - dove internet è ancora fantascienza 
– la vita è anche sospesa nell’incertezza di terremoti. Quell’arcipelago è 
zona vulcanica. In quella zona è avvenuto il famoso tzunami di qualche anno 
fa. In una sala verrà allestita anche una mostra fotografi ca sulle Mentawai 
illustrando così, al meglio, il progetto fi nanziato ed il lavoro dei missionari in 
quelle isole lontane che conservano, ancora oggi, tracce considerevoli delle 
“culture neolitiche del 3000 a.c.”. Ci sarà anche il solito mercatino realizzato 
dal gruppo missionario dei saveriani. Non mancherà, anche quest’anno, il 
presepe dell’Avvento per tutte le catechiste della Diocesi che ne faranno 
richiesta. Alcuni artisti di Vicenza hanno donato le loro opere, impreziosendo 
così la mostra e collaborando concretamente al progetto “Una radio per 
Siberut”. Anche gli organizzatori della mostra internazionale dei presepi 
all’Arena di Verona, per il secondo anno consecutivo hanno richiesto con 11 
nostri presepi da esporre nella loro rassegna. Ci auguriamo che moltissimi 
visitatori vengano nella casa saveriana di Vicenza per ammirare la mostra, 
ma ancor più, a conoscere i Padri e i loro amici che con tanto amore hanno 
saputo, con la loro arte e creatività, costruire un ambiente natalizio universale 
e magico che fi nisce sempre con lo stupire grandi e piccini.

Orario di apertura:
Dal 25 novembre al 6 gennaio tutti i giorni, ore 9 - 12 e 15 - 18;
8 dicembre alle ore 15 S. Messa con familiari, amici e benefattori e 

alle ore 16 concerto natalizio del Coro di Vicenza - maestro Fracasso;
13 gennaio festa pomeridiana dei bambini intorno al presepio.

Per informazioni:
0444 288399 (prenotazione obbligatoria per visite guidate e gruppi)
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VIVillaverla

PRESEPIO ARTIGIANALE

Da una iniziativa paesana nata nel 1981, con lo scopo 
di riunire tutti gli abitanti delle vie del paese, nasce il 
presepio di via Bassi e Rossi a Villaverla.
Il presepio rappresenta la nascita storica di Gesù av-
venuta più di duemila anni fa in un contesto attuale di 
vita suddiviso tra ambienti lavorativi e familiari.
Tutto il presepio è eseguito artigianalmente ed è am-
bientato negli anni 40, dove tutte le statue fanno parte 
di una scena animata di tipo agricolo artigianale e vo-
gliono rievocare il mondo del lavoro quotidiano in cui 
l’uomo esprime la sua giornata operativa.

La sensazione per il visitatore, nell’osservare il prese-
pio, è quella di poter condividere la vita e le emozioni 
di un tempo. Tutto questo si è cercato di farlo animan-
do i vari personaggi e curando i minimi particolari, dal 
movimento delle statuine, dal loro abbigliamento, dalle 
case in muratura con le tegole artigianali e a tutti gli 
oggetti che erano presenti nel lavoro dell’epoca.
Il presepio è allestito in un’area coperta di 70 mq. ed è 
segnalato da una grande stella cometa.

Orario di apertura:
Dalle ore 10 alle ore 19, tutti i giorni

dal 25 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013
Dal 7 al 27 gennaio 2013 solo sabato e domenica

Per informazioni:
349 4423554
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Bonavigo

PRESEPE NELL’ANTICA
PIEVE DI SANTA MARIA

Il presepe è ambientato nell’antica 
Pieve di Santa Maria della Ciusara 
in Bonavigo, una pieve millenaria 
appartenuta a un convento di frati 
Camaldolesi e sita lungo l’argine 
destro del fi ume Adige, nella bassa 
veronese. Si tratta di un’iniziativa 
portata avanti ormai da anni grazie all’impegno di un 
gruppo di volontari. Lo scopo è far conoscere questa 
piccola chiesa protoromanica che custodisce un 
tesoro di estrema rarità: due affreschi (non mosaici) 
di chiara ascendenza bizantina (sec.XI). Tra i volontari 
c’è chi costruisce le scene, chi arreda le case, chi crea 
suppellettili e attrezzi di antichi mestieri. I volti, le mani e 
i piedi delle varie fi gure sono in terracotta e provengono 
dagli artisti di San Gregorio Armeno, in Napoli. Tutte 
le fi gure sono assemblate, dipinte e vestite dalle 
mani esperte di alcune volontarie, che arricchiscono 
continuamente il presepio con nuovi personaggi. Le 
scene cambiano e si estendono ogni anno, secondo 
un progetto condiviso, grazie all’entusiasmo e alla 
collaborazione di sempre più numerosi  nuovi amici.

Orario di apertura:
Dal 15 dicembre 2012 al 26 gennaio 2013

dalle 15 alle 18

Per informazioni:
340 8268963

Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione
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VRBovolone

XVIII RASSEGNA
DEL PRESEPE ARTIGIANALE E ARTISTICO

Nell’antica chiesa di San 
Biagio, già Pieve di Bovolone 
dal 1200 al 1900, viene 
allestita la 18a edizione 
della “Rassegna del presepe 
artigianale ed artistico”.
Nella maestosità della storica 
parrocchiale, trovano posto 
oltre cento opere inedite, tra 
presepi artigianali, artistici, 
diorami, opere pittoriche e 
sculture di artisti locali e dell’Accademia di Verona, 
rigorosamente inerenti alla Natività.
Anche alle scuole elementari, ai gruppi di catechismo e 
alla locale scuola di disegno e di pittura, viene dedicata 
un’ ampia sezione.
Altro spazio, viene riservato agli allievi del corso 
presepistico che viene organizzato ogni anno da  
Settembre a Novembre.

Orario di apertura:
Dall’8 dicembre 2012 a domenica 20 gennaio 2013

Feriale dalle ore 15.30 alle 19
Festivo dalle 9 alle12 e dalle 15 alle 19

Per informazioni:
Gianni 335 5925576 - prolocobovolone@libero.it
possibilità di visite fuori orario previa prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizz./Rist. GALLERY - via Baldoni 29 - 045 7103937

Pizz./Trat. S. SERAFINO - via Madonna 386/A - 045 6901712
Alb./Rist. DA MARCO - via San Pierino 109 - 045 7100424
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Monteforte d’Alpone
contrada Sarmazza

PRESEPIO ARTISTICO ANIMATO

“IL PRESEPE È STATO STRAMERAVIGLIOSO NON HO 
FISTO MAI IN VITAMIA UN PREPE CON STATUE CHE 
SI MUOVO GESÙ CHE PIANGE E IL TEMPORALE.  
COMPLIMENTI STRA COMPLIMENTI!!!”

A scuola, a casa, o semplicemente giocando, chissà 
quanto avrà letto e scritto la piccola Lara in questi 
mesi, assimilando senza nemmeno accorgersene, 
nuove parole e padronanza grammaticale.
È quello che per natura siamo portati a fare tutti di 
giorno in giorno: crescere.

Orario di apertura:
Dal 23 dicembre al 1° gennaio tutti i giorni
Dal 5 al 20 gennaio solo sabato e domenica
Festivi dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 19

feriali dalle 14 alle 19

Per informazioni:
www.sarmazza.com - info@sarmazza.com 
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MOSTRE DEI PRESEPI

Le cornamuse soavesi tor-
nano a vibrare dolcissime 
note e a diffondere una 
rinnovata melodia serafi -
ca d’Amore e di Pace. Ed 
ecco di nuovo l’arcadica 
terra s’ammanta di gelo, 
si cinge d’attesa e brilla di 
quell’umile stella che ha 
ripreso il cammino per ac-
cendersi, anche quest’anno, 
su tante inedite scenografi e 
della Notte Santa. Soave, 
nel tempo mistico del dies 
laetitiae, più che un luogo 

è un percorso dell’anima: si cammina fra ricami di strade 
sulle tracce del Sacro, sulle orme del Divino a cercare quel 
respiro di pace. Il Natale soavese invita a una sosta per go-
dere il mistero umano e divino magistralmente trasformato 
da abili mani di artisti, suggestivo sodalizio di arte e di fede 
che veste il messaggio evangelico e rivela in una comples-
sità unica di trame, di ombre e di colori, di messaggi e di 
silenzi, l’incontro della Terra col Cielo. E dal santo connu-
bio fra l’Eterno e la Storia, l’Astro che sorge, il Levante, si 
orientano i passi verso l’Amore e la pace, amata cometa 
dei desideri presenti. Pace agli uomini di buona volontà!

Le mostre si trovano presso la chiesa dei Domenicani; la 
mostra “diorami” nella chiesa di S. Rocco; i presepi giganti 
nella Chiesa  Parrocchiale, Chiesa di  S. Giorgio,  Santuario 
della Madonna della  Bassanella, Chiesa di Castelcerino e 
di Castelletto.

Orario di apertura:
Domenica 16 dicembre,

dal 23 dicembre al 6 gennaio (tutti i giorni)
il 12, 13, 19 e 20 gennaio

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 18

Per informazioni:
347 6015706 - paologuadin@teletu.it

Pro Loco 337 6959575 - info@prolocosoave.it
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Adria

PRESEPE SULL’ACQUA

Il centro di Adria, 
sino a pochi decenni 
fa, era racchiuso fra 
due rami del Canal-
bianco; oggi esiste 
un solo ramo interno 
compreso tra i ponti 
di Castello, Sant’An-
drea e San Pietro: 
questa presenza dona 
alla città il suo parti-
colare fascino. La Pro 
Loco di Adria coglie, 
quindi, l’occasione del 
periodo natalizio per 
celebrare, in un even-
to di festa, le origini e 

la tradizione di una città che ha legato la propria storia  
all’acqua. Lo fa con il “Presepe sull’acqua”, realizzato da 
volontari della  Pro Loco. Suggestiva  la cerimonia di be-
nedizione e deposizione del Bambino Gesù che avviene 
nel pomeriggio della vigilia di Natale. Il Bambinello, be-
nedetto dall’Arciprete della Cattedrale  viene, poi, preso 
in consegna dai Vigili del Fuoco che lo depongono nella 
culla al centro della Sacra Rappresentazione posta nei 
pressi di Ponte Castello. Un presepe semplice e raffi nato 
che vive sui rifl essi dell’acqua del ramo interno del Canal-
bianco, una Natività dalle radici antiche, affascinante ed 
evocativa, che si può  ammirare da metà dicembre a metà 
gennaio. Quest’anno verrà realizzato su una piattaforma 
galleggiante delle dimensioni m. 15 x 9 gentilmente con-
cessa dalla Croce Verde di Adria.  La Pro Loco dedica 
un’attenzione particolare alla tradizione del Presepe tanto 
che da oltre un decennio promuove anche un Concorso 
denominato “Presepi in Chiesa” al quale partecipano tut-
te le realizzazioni delle chiese del centro e delle frazioni.

Cerimonia di Benedizione e deposizione del Bambino 
Gesù il 24 dicembre alle ore 17.30, Ponte Castello.

Per informazioni:
tel. e fax 0426 21675 - www.prolocoadria.it
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ROFrassinelle Polesine

MOSTRA PRESEPI
“Gli Angeli, messaggeri dell’Amore di Dio”

Esposizione di 
presepi meccanici, 
artistici, diorami, 
presepi aperti,
presepi dal mondo.

Mostra curata dai Soci AIAP Bianchini Gianfranco 
e Anna Maria del Circolo ACLI “S. Bartolomeo” di 
Frassinelle, con il Patrocinio della Provincia di Rovigo 
e del Comune di Frassinelle.
Possibilità di accogliere gruppi. 

Orario di apertura:
Inaugurazione 8 dicembre 2012 ore 15.
Dal 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013.

Feriale dalle ore 15 alle ore 19.
Festivo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Dal 7 gennaio al 27 gennaio 2013
Sabato dalle ore 15 alle 19.

Festivo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle ore 19.

Saremo dal 17 al 24 dicembre 2012 al
Centro Commerciale “La FATTORIA” a Rovigo.

Per informazioni:
Bianchini Gianfranco 380 3265197 - a.sgualdo@inwind.it

Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione

Per raggiungerci: casello Autostrada A13 uscita di 
Villamarzana seguire indicazioni per Frassinelle Polesine.

Transpolesana uscita a Villamarzana, seguire 
indicazioni per Frassinelle Polesine.
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Lendinara

GRUPPO AMICI DEL PRESEPE

L’associazione Gruppo 
Amici del Presepe di 
Lendinara, dal 2002 
organizza la mostra, 
giunta quest’anno alla 
undicesima edizione, 
e come ogni anno si 
realizza  al  Palazzo 
Pretorio situato in piazza 
Risorgimento antica 
torre del periodo del 
basso medioevo costruito nel 1330,  la mostra si estende 
su circa 950 metri quadri, in quattro piani, dove trovano 
alloggio circa 150 presepi fra grandi e piccoli.  
Quest’anno inoltre nei giorni 24, 25 e 26 Dicembre 2012, 
sarà  alloggiato proprio nel piazzale davanti alla Mostra 
il Presepio Itinerante, un presepio costruito all’interno di 
un Camion Tir della lunghezza di  18 metri, che lo scorso 
anno era alloggiato in Piazza San Pietro a Roma.
L’associazione Gruppo Amici del Presepe di Lendinara, 
organizza una gita o visita guidata, in varie mostre 
presepistiche, quest’anno si terrà in data: sabato 5 
Gennaio 2013,  e si visiteranno i presepi delle province 
della Lombardia.
Maggiori informazioni per la gita saranno specifi cate  
nell’apposita  locandina  disponibile  alla  mostra.

Orario di apertura:
Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 nei giorni 2, 8, 9, 

16, 23, 24, 25, 26, 30, 31 dicembre 2012;
1, 5, 6, 13, 20, 27 gennaio e 3, 10 febbraio 2013.
Biglietto d’ingresso €2,00 (gratuito fi no a 10 anni).

Previa prenotazione telefonica apertura in orari
e giorni diversi, comitive, visite guidate per scuole.

Per informazioni:
Campesan Pasquale 348 5818568
Broccanello Walter 328 8276366

www.presepilendinara.com

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Rist./Pizz. Antico Camino - Lendinara (sopra Coop) - 0425 642288
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ROSarzano
frazione di Rovigo

PRESEPE D’AUTORE

L‘ideatore del Presepe il maestro Lino Barion non si 
smentisce, anche quest’anno ha rinnovato tutte le sta-
tue, per un presepe favoloso ambientato nella Palesti-
na dei tempi di Gesù.
Effetti speciali, casca-
ta, neve, giorno-notte 
e angeli. Riproduce il 
paese di Betlemme, 
sullo sfondo il deserto 
e il lago di Tiberiade, 
sulla destra si rappre-
senta Gerusalemme.
Tutto il presepe e la 
struttura viene costrui-
to a nuovo ogni anno, posto tra la Chiesa e la canonica 
in un’area esterna di 100 mq.
Collaborano per la realizzazione il fratello Barion 
Sergio, Masiero Romolo, Mella Enzo, Milan G. Franco, 
Salvan Orlando, Spada Antonio, Martinelli Giuliano.

Orario di apertura:
Dal 18 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013

tutti i giorni e a tutte le ore.
Si accede dall’esterno con accensione della luce e presepe.

Per informazioni:
Lino Barion 0425 490818 - 345 6288349 
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Trecenta

PRESEPI NEL MONDO - 6a edizione

A Trecenta in Piazza 
Marconi è allestita la 6a 
Mostra “Presepi nel mondo” 
completamente rinnovata. 
Nei locali accoglienti, messi 
a disposizione dalla famiglia 
Farnetti e da don Ferdinando 
Salvan si trovano presepi 
tradizionali provenienti da 
numerose regioni d’Italia, 
accompagnati da quelli 
originari dai vari continenti 
che mettono in evidenza la 
diversa modalità di vivere e 

sentire il mistero della nascita di Gesù.
Una particolare sezione è riservata al progetto “Con 
i giovani per un Natale solidale” promosso dall’
ANTEAS Villa Pepoli di Trecenta per l’esposizione dei 
presepi realizzati, anche con materiale riciclato, da bam-
bini e ragazzi delle scuole della Provincia di Rovigo.

Orario di apertura:
Dall’8 dicembre 2012 al 13 gennaio 2013.

Feriali (dal 27 dicembre al 5 gennaio) 15.30-18.30
Sabato pomeriggio 15.30 - 18.30

Domenica e festivi 15.30 - 19
Lunedì mattina (giorno di mercato) 10 - 12

Natale e Capodanno 15.30 - 19

Per informazioni:
347 0474685 (ore pasti)
www.presepinelmondo.it

www.facebook.com/presepinelmondo.trecenta
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MNOstiglia

IX RASSEGNA DEL PRESEPIO 

Un Giorno Santo è spuntato per noi: 
venite tutti ad adorare il Signore nel 
suo presepio. Oggi una splendida 
luce è discesa sulla terra. Ogni pa-
rola di questo messaggio vive nelle 
atmosfere che respira il visitatore 
della RASSEGNA DEL PRESEPIO 
DI OSTIGLIA (MN). L’Esposizione 
che ospita oltre 100 opere, prove-
nienti da ogni parte d’Italia, realizzate con le più svaria-
te tecniche della tradizione e dell’inventiva personale, 
si svolge nell’attrezzata e riscaldata area espositiva del 

Comune. L’ampiezza del 
luogo, oltre 900 mq. alle-
stiti, permette di ospitare 
opere di grandi dimensio-
ni ma anche piccolissime 
miniature, di dare spazio 
ad artisti che sul tema 
della Natività danno vita 
a pitture e sculture.
L’evento giunto alla 
sua nona edizione è 
organizzato da Comune, 
Parrocchia e Pro Loco di 
Ostiglia che operano in 
stretta sinergia.

Orario di apertura:
Dalle 15 alle 19.30 nei giorni 8, 9, 15, 16 dicembre,

 dal 22 dicembre al 6 gennaio
e i giorni 12, 13, 19, 20 gennaio 2013.

Dalle 9 alle 13 il giorno 27 gennaio.
Per gruppi e scolaresche anche in orari diversi

solo su prentazione

Per informazioni:
Ileana Pini 0386 32151 - 338 3614043

prolocoostiglia@alice.it

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Servizio Ristoro Pro Loco Ostiglia

Sala Polivalente Area Expo - 0386 32151 - 338 3614043
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VENEZIA
Lughetto di Campagna L. 

PADOVA
Cervarese Santa Croce
Cittadella - Torresino
Codiverno di Vigonza
Limena
Padova - San Pio X
Piacenza d’Adige
San Pietro in Gu
S. Maria di Cittadella
Villa del Conte

TREVISO
Borso del Grappa
Caerano San Marco
Camalò di Povegliano
Giavera del Montello
S. Zenone degli Ezz.

BELLUNO
Quero

VICENZA
Alte Ceccato di Montecchio M.
Bassano d. G. - quart. Firenze
Castelgomberto
Dueville
Lastebasse
Lonigo
Mussolente
Rampazzo - Camisano Vic.
Schio - Santissima Trinità
Valli del Pasubio
Valli del P. - S. Antonio
Vicenza - Saveriani
Villaverla

VERONA
Bonavigo
Bovolone
Monteforte d’A. - Sarmazza
Soave

ROVIGO
Adria
Frassinelle Polesine
Lendinara
Sarzano di Rovigo
Trecenta

MANTOVA
Ostiglia

I presepi che ho visitato
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PDPadova
Santuario San Leopoldo

PRESEPIO NEL SANTUARIO DI SAN LEOPOLDO 

Da sempre, come francescani (secondo la tradizio-
ne San Francesco a Greccio ha “inventato” il presepio 
per rendersi conto di persona delle condizioni di pover-
tà volute dal Figlio di Dio per venire al mondo a salvar-
ci), siamo attenti a rappresentare la scena della natività 
evangelica. Il messaggio biblico e classico, quindi, sono 
sempre tenuti in massima considerazione. Lasciandoci 
ovviamente guidare, di anno in anno, dalla creatività, 
dal gusto e dalla capacità artistica di chi si impegna per 
l’allestimento.
Nei locali del Santuario, da vari anni, sono alcuni di-
pendenti assieme ad altri volontari che si prestano per 
la creazione del presepio che riscuote molto consenso 
e approvazione da parte dei molti fedeli e devoti di San 
Leopoldo Mandic che frequentano la nostra chiesa.
Giochi di luce e di acqua, inoltre, rendono piacevole e 
avvincente la visione.

Orario di apertura:
Feriali dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19
Festivo dalle ore 7 alle 12 e dalle 15 alle 19

Per informazioni:
049 8802727
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35010 San Pietro in Gu (PD) 
Via G. Nicolin 18/2

Tel.: 049 5991447 - 049 9455215
Cell.: 347 0002548 - 348 0957416

Fax: 049 9455215

AGRITURISMO 
Loc. Monte Corno - Lusiana (VI)

Info e prenotazioni: 347 0002548

Società Agricola
F.lli Nicolin

Produzione e vendita formaggi, salumi e carni
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Coordinamento editoriale:
Alessia Fasolo - Matteo Marangoni

Informazioni:
Consorzio del Cittadellese

tel.: 333 4144008
www.consorziodelcittadellese.org
info@consorziodelcittadellese.org

Via Roma 55/B • Villafranca Pad. (PD)
049 9050925 • www.calalunaviaggi.it

Via Albarella, 13 • Camposampiero (PD)
 049 5791555 • www.bocondivino.com
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