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ESTRAZIONE:
DOMENICA 25 GENNAIO 2015,

ore 15 presso Sala Consiliare di Villa Rina
Borgo Treviso 1, Cittadella (PD)

COSTO DEL BIGLIETTO: 1 EURO

Sottoscrizione a premi

 2° TV COLORI 40”
 3° LAVATRICE 
 4° CONGELATORE
 5° COMPUTER PORTATILE
 6° SOGGIORNO 2 NOTTI CON CENA
 7° TABLET
 8° GENERATORE CORRENTE
 9° BICI DA DONNA
 10° SET DA GIARDINO
 11° MOKONA MACCHINA DA CAFFÈ
 12° SCOPA A VAPORE
 13° ROBOT DA CUCINA
 14° FRIGGITRICE

 15° FORNO MICROONDE
 16° BATTERIA DI PENTOLE 9 PEZZI
 17° TOSTIERA
 18° SET 18 CALICI
 19° PENTOLE A PRESSIONE 
 20° TRAPANO
 21° SERVIZIO DI PIATTI 18 PEZZI
 22° FERRO DA STIRO CON CALDAIA
 23° SERVIZIO POSATE DA 24 PEZZI
 24° ASCIUGA CAPELLI
 25° BILANCIA PESAPERSONE
 26° TRAPANO AVVITATORE
 27° CESTO DI FORMAGGI

Sottoscrizione a premi La Strada dei Presepi 10ª 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 ai seguenti indirizzi
e-mail: info@consorziodelcittadellese.org / baggio@unpli.info
indicando generalità, indirizzo e modalità di ritiro oppure telefonando o 
inviando un fax al n. 049 5975305.
I premi devono essere richiesti entro il 25 febbraio 2015.

Dopo l’estrazione potete visionare tutti i biglietti vincenti nei siti:
www.lastradadeipresepi.it                     www.consorziodelcittadellese.org

1° PREMIO CROCIERA - 2 persone con Costa Fascinosa
Cabina interna PREMIUM ALL INCLUSIVE!
LE CITTÀ DEL SOLE Malta, Baleari, Spagna

8 giorni - partenza 26.4.15
da Savona - bus navetta da Padova
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Ogni anno ci prepariamo all’arrivo del Natale e alla 
nascita di Gesù Bambino con trepidazione e gioia. Così 
ormai da 10 anni, il Consorzio delle Pro Loco del Cit-
tadellese porta avanti la tradizione de “La strada dei 
Presepi”, l’itinerario realizzato con l’intento di far vivere 
il Natale all’insegna dell’arte presepiale in tutte le sue 
espressioni. Le sensazioni e le emozioni legate al Natale 
vengono riprese nell’ammirare le riproduzioni create per 
il magico evento; sono uniche e speciali, sublimi pano-
rami classici e contemporanei, favolose rievocazioni che 
danno vita alla notte di Betlemme come la prima edizione 
voluta da San Francesco a Greccio.

Nel presepe si trovano molti componenti dell’icono-
grafi a nell’arte sacra: Maria ha un mantello azzurro che 
simboleggia il cielo, San Giuseppe un mantello liso che 
rappresenta l’umiltà, i Magi  rappresentano le altre popo-
lazioni del mondo conosciuto in quei tempi: Europa, Asia 
e Africa, più recentemente nei diversi scenari sono stati 
inseriti l’osteria che rappresenta il male e il personaggio 
che porta il vino con le botti raffi gura il Diavolo.

La Strada dei Presepi unisce le sette province vene-
te sotto un’unica stella: la Cometa, come il nostro logo 
registrato per riconoscere la partecipazione all’iniziativa 
delle chiese e oratori, piazze e borghi, molte location di-
verse tra loro e contemporaneamente tutti punti di aggre-
gazione per la comunità. Un ringraziamento va al pubbli-
co che ogni anno partecipa al nostro itinerario visitando 
quasi tutti i presepi, a tutti gli amanti del presepe che 
proseguono in questa fantastica passione ci permette di 
proseguire con l’iniziativa benefi ca della sottoscrizione a 
premi a favore dell’Istituto Oncologico Veneto.

 Miria Baggio
 Presidente del Consorzio
 delle Pro Loco del Cittadellese

Un particolare ringraziamento

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

Decimo anniversaro
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L’UNICA STRADA PER SCONFIGGERE
IL CANCRO: LA SOLIDARIETÀ

L’I.R.C.C.S. è il fi ore all’occhiello della Regione Ve-
neto eccellenza nella prevenzione, diagnosi, cura del 
cancro e ricerca oncologica. In qualità di Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere Scientifico, lo IOV affianca 
all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, eroga-
zione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, 
anche un’attività di ricerca clinica e traslazionale, ossia 
una ricerca che ha lo scopo di trasferire le acquisizioni 
scientifiche direttamente alla pratica clinica.

Prevenzione, diagnosi, cura e ricerca sono dunque 
le parole chiave dello IOV; il personale tutto, affiancato 
dalle associazioni di volontariato, permette di mante-
nere una dimensione umana alla malattia e alle proble-
matiche che i pazienti e le loro famiglie devono affron-
tare in un percorso spesso difficile 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

Il decimo anniversario de La Strada dei Presepi si 
festeggia con l’adesione di più di quaranta paesi tutti 
uniti dallo stesso  comune denominatore della passione 
per il presepe che può essere anche considerato quasi 
una sfi da alle proprie capacità di realizzare con le pro-
prie mani dando spazio alla fantasia e al talento in un 
mondo in cui si trova quasi tutto già confezionato.

È il modo migliore per rivivere uno dei momenti più 
belli della storia, col cuore e con la fantasia nel ripro-
porre questo magico evento possiamo ammirare molti 
allestimenti dai  presepi classici a i contemporanei con 
uno sguardo all’attualità, passando dagli artistici fi no 
alle mostre. Buon itinerario a tutti.

 Fernando Tomasello
 Presidente Comitato Unpli Padova

Passione per il presepe

La Strada dei Presepi a sostegno 
dell’Istituto Oncologico Veneto
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Domenica 14 dicembre
dalle ore 9,30 alle ore 14,30

nella Piazza della Basilica del Santo a Padova,
per celebrare il decimo anniversario de
La Strada dei Presepi, abbiamo istituito

l’annullo fi latelico con la cartolina dedicata e
il francobollo natalizio arricchito dal timbro dell’evento.

Annullo fi latelico
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VR 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 20 dicembre al 20 gennaio

la domenica dalle ore 14 alle ore 17,
gli altri giorni solo su prenotazione.

Per informazioni:
340 8268963
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VRBovolone

20A RASSEGNA INTERREGIONALE  DEL 
PRESEPE ARTIGIANALE ED ARTISTICO

Nell’antica Chiesa di 
San Biagio già Pieve di 
Bovolone dal 1200 al 
1900 viene allestita la 
20^ Rassegna dei Pre-
sepi . Saranno esposte 
oltre 150 opere inedite 
tra presepi artigiana-
li ed artistici, diora-
mi, opere pittoriche e 
scultoree di vari artisti 
locali e altri. La novità 
di quest’anno sarà una 
nutrita esposizione di 
cartoline tridimensio-
nali raffi guranti il pre-
sepio provenienti da 
varie nazioni del mon-
do.

Inoltre vi sarà una ricca esposizione di Maria Bambina 
e Gesù Bambino in cera di fi ne ‘800 primi ‘900.
Vi saranno  presepi etnici provenienti da varie nazio-
ni e inoltre un’ampia sezione di elaborati delle varie 
scuole.
Presso l’antica Pieve di San Giovanni Battista in Cam-
pagna sarà allestito il tradizionale Presepio Vissuto.

Orario di apertura:
Rassegna dal 7 dicembre al 18 gennaio

feriali dalle 15 alle 19,
festivi dalle 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19,30

Orari e giorni del Presepio Vissuto  il
25, 26, 28 dicembre e 1, 4, 6 gennaio dalle 17 alle 21.

Per informazioni:
Gianni 045 7103585 - 335 5925576

prolocobovolone@libero.it
Possibilità di visite fuori orario su prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Rist./Pizz: GALLERY Via Baldoni, 29  - 045 7103937

Rist. SAN SERAFINO Via Madonna, 386 - 348 45 01 115
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VR

IL TEMPO

Impieghiamo circa novanta giorni per completare un Pre-
sepio in cui un giorno dura cinque minuti.
A Natale puntualmente pensiamo che il tempo a nostra 
disposizione sia trascorso troppo velocemente: nel men-
tre escono i visitatori appagati dalla sensazione che il 
tempo si sia fermato.
Come diceva Einstein “Il tempo è relativo, il suo unico va-
lore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando”

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre al 18 gennaio

giorni festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19
sabati dalle 14 alle 18 - (chiuso giorni feriali)

Per informazioni:
www.sarmazza.com - info@sarmazza.com

facebook.com/sarmazza

Monteforte d’Alpone
contrada Sarmazza
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VRSoave

IL PAESE DEI PRESEPI

Le cornamuse soavesi tornano 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 accendersi, 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. Tutto questo è reso possibile grazie 
alla collaborazione e all’impegno di artisti tra cui Maffeo d’Arcole 
e Dialma Seno, e associazioni come “Soave in Arte”, “Amici delle 
Antichi Torri”, “le Botteghe di Soave” che realizzeranno signifi cative 
installazioni in angoli suggestivi di Soave. Le mostre si trovano presso 
la chiesa dei Domenicani e quella “diorami” nella chiesa di S. Rocco. 
I presepi giganti si possono trovare nella chiesa Parrocchiale, chiesa 
di S. Giorgio, Santuario della Madonna della Bassanella nelle quattro 
frazioni e lungo le vie del centro storico.
Palazzo del Capitano, sala delle feste: “Adolfo Mattielli, 
affrescatore. Gli Evangelisti”a cura di Ernesto Santi.
Chiesa di San Rocco: “Mostra dei presepi diorami” a cura di 
Paolo Guadin.
Chiesa dei Domenicani: “Il Presepio nella cultura e nell’arte”. 
Raccolta di presepi artistici ed artigianali, tra cui il presepio di 
Tonino Guerra e le chiese di Loris Benlodi, oltre ad una sezione 
dedicata ai presepi africani. A cura di Angelo Dalli Cani.

Orario di apertura:
Da domenica 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Dal 7 al 18 gen-

naio solo sabato e domenica. Ingresso libero.
Visite guidate con partenza da Porta Verona,

 il 21 dicembre e 18 gennaio alle ore 10.30 e alle 15,
il 28 dicembre, 4 e 11 gennaio solo alle ore 15,

 a cura di “Veronautoctona”. Prenotazioni
340 6087828 (Chiara) - 349 4472216 (Marco)

Per informazioni:
347 6015706 - guadinpaolo@gmail.com - IAT 045 6190773

Pro Loco 337 6959575 - info@prolocosoave.it - Facebook: Pro Loco Soave

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Hostaria CANSIGNORIO - Castelcerino Soave - 045 7675252
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VR

8a RASSEGNA PRESEPI

La nostra mostra è caratterizzata dalle sale allestite a tema: 
questa peculiarità la contraddistingue da altre mostre presen-
ti nel territorio. Quest’anno la rassegna è dedicata al nostro 
amico Franco, il più splendente angelo dei nostri presepi.
Ci sono quattro sale ognuno a tema: Sala Grande dedicata 
alla pace; Sala dei Diorami “al buio si possono ammirare al 
meglio i diorami”; Sala Invernale nella quale le pareti sono 
interamente allestite per creare la magia del paesaggio inver-
nale; Sala di San Francesco in cui l’allestimento riprende le 
vetrate di una chiesa dedicata al Santo.
Tutti gli allestimenti sono stati realizzati a mano dall’artista 
del gruppo. Ogni anno la mostra si arricchisce ospitando 
opere provenienti da Verona e provincia ma anche da altre 
città del Veneto e della Lombardia. Tutte le opere sono ar-
tigianali e nuove ogni edizione, inoltre abbiamo il piacere di 
ospitare le creazioni dei bambini dell’asilo Don Baldo di Bor-
go I maggio, le opere delle cooperative sociali “il Girasole” di 
Villafranca e “Luce e Lavoro” di Borgo Roma.

Orario di apertura:
Dal 8 dicembre al 11 gennaio,

martedì, giovedì e sabato dalla ore 15.30 alle 18.30
domenica e festivi dalle ore 8.45 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19. Il 25 dicembre dalle ore 8.45 alle 
11.30 e dalle 16.30 alle 19, 1 gennaio chiuso. 

Ingresso gratuito

Per informazioni:
Donatella 349 2227265 - Parrocchia 045 501201

infopresepi@gesudivinolavoratore.org
www.gesudivinolavoratore.org/presepi

Loris 348 5528419 - visite di gruppo/scolastiche su richiesta

Verona
Borgo Roma
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Almisano
di Lonigo

PRESEPE ARTISTICO

Il nuovo presepe di Almi-
sano, esordisce quest’anno 
all’interno della strada dei 
presepi, una novità per la 
chiesa di S. Pietro e Paolo 
e per il paese stesso, in cui 
da molti decenni giovani 
volontari si sono messi ad 
organizzare e a sviluppare 
il presepe di anno in anno 
sempre più interessante 
e particolare. Questa tra-
dizione è molto sentita in 
tutto il paese e quest’anno 
lo vuole fare in grande ele-
ganza ed entusiasmo.
Situato a lato della chiesa 
all’interno di un piccolo 

chiostro, quest’anno si potrà visitare il presepio disposto 
su 18 mq, ambientato in stile palestinese, si potrà 
notare con attenzione vari particolari come la Madonna 
che accoglie sdraiata nelle sue braccia  il Gesù appena 
nato presentandolo alla comunità, gli angeli che nel 
paese comunicano la lieta notizia della nascita, i pastori 
che nel loro lavoro alimentano le giornate di sole, non 
mancano inoltre il fabbro,il falegname, la lavandaia 
e tanti altri. Da considerare la cura e l’attenzione dei 
simboli che gli organizzatori vogliono sottolineare. 
Inoltre si potrà visitare un’esposizione di alcuni presepi, 
realizzati dai giovanissimi di Almisano.

Orario di apertura:
Dal 24 dicembre al 25 gennaio
tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.

Dal 26gennaio al 1 febbraio solo su prenotazione
Inaugurazione il 24 dicembre dopo la messa.

Per informazioni:
Emanuele 347 1421635

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizz. LA RODA - via chiesa, Almisano - 0444 831848 
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VI Bassano del Grappa
quartiere Firenze

ORIGINALE PRESEPE TRA TRADIZIONE E FEDE

Il presepe artistico del Quartiere Firenze 
nasce dalla creatività di due fratelli che da 
anni vi si dedicano con particolare passio-
ne. La struttura è inserita all’interno della 
sede del Comitato del Quartiere in Viale 
Toscana 7 (dietro edicola).
Il presepe, realizzato artigianalmente, è 
composto da un centinaio di statuine, tra cui alcune in 
movimento, da suggestive contrade e dall’alternanza del 
giorno e della notte, il tutto arricchito dalla presenza 
dell’acqua e alcuni movimenti meccanici. Vi aspettiamo.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio

dalle 14 alle 18.30 (compreso Natale e Capodanno)
Festivi anche dalle 10 alle 12.
Dal 6 gennaio al 25 gennaio
il sabato dalle 14 alle 18,30

e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18,30

Per informazioni:
Dario 338 2412512 - Ketty 347 1182929

visite fuori orario su prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Hotel VICTORIA - Viale Diaz 33 - 0424 503620

Hotel DAL PONTE - Viale De Gasperi 2 - 0424 219100



13

VI

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Trat. Monterondo - Via S.Maria 2, Lugo - 0445 860460
Trattoria Al Buso - Via Magan, Calvene - 0445 861336

Calvene

PRESEPE ARTIGIANALE DELLA CONTRÀ MAGLIO

Con generosità e passione dopo 6 anni  di lavoro Die-
go Pasin consegna a Calvene e a chi volesse ammirar-
la, un’opera di straordinaria bellezza. La rappresenta-
zione della natività collocata nel centro storico  e nelle 
contrade più signifi cative di Calvene.  Una ricostru-
zione minuziosa che rispecchia l’ambiente  degli anni 
40/50.  Ogni particolare  è costruito  in muratura, 
rigorosamente su scala, con uso di mattoncini fatti tut-
ti a mano, come pure gli arredi interni ed esterni. Il 
Presepe si trova all’interno  di un edifi cio rurale  (ex 
stalla) in via Roma, all’inizio del paese, in una superfi -
cie coperta di 60 mq; l’accesso è possibile anche alle 
persone con disabilità.
È disponibile un ampio parcheggio, vicino al cimitero,  
che dista soli 50 mt dal Presepe.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dall’8 dicembre  al 18 gennaio

dalle ore 10 alle ore 20

Per informazioni:
Diego Pasin 0445 861271 (ore pasti)



14

VI Castelgomberto

13a MOSTRA DI PRESEPI

A Castelgomberto, piccolo paese situato nella valle 
dell’ Agno, anche quest’anno potrete ammirare la nuo-
va inedita mostra dei Presepi.
Durante la mostra verranno esposti numerosi capola-
vori di grandi e piccole dimensioni, realizzati per Voi 
dall’ abilità dei nostri presepisti, che si impegnano co-
stantemente durante tutto l’anno per proporci nuove 
meraviglie. Appena entrati sarete accolti e catturati da 
una magica atmosfera con la vista della prima parte del 
nuovo presepio popolare in costruzione, di dimensioni 
eccezionali, che anno dopo anno verrà sempre più ar-
ricchito, fi no a diventare uno scorcio di vita contadina 
di un tempo. Venite a visitarci non ve ne pentirete.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio

e il 10, 11, 17, 18 gennaio dalle 14,30 alle 19.
Ingresso gratuito

Per informazioni:
Antonio 388 6309527 - Franca 3425954566 

www.presepi-castelgomberto.vi.it
visite fuori orario su prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizz./Rist. DA CIRO - via Villa Castelgomberto - 0445 940914 - 349 0056714
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VIDueville

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 che 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 tentazione nel deserto, la chiamata dei 
discepoli, l’ultima cena e la crocifi ssione 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, 13, 14, 20, 21 dicembre,

dal 25 dicembre al 6 gennaio (chiuso il 31 dicembre),
e 10, 11, 17, 18, 24, 25 gennaio. Orario 14 - 18.

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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VI Lastebasse

PRESEPI IN MOSTRA

Dal 21 dicembre al 18 gennaio a Lastebasse si respira 
aria di Natale. La settima edizione della mostra di pre-
sepi dell’Associazione culturale “Le Contrade” apre i 
battenti domenica 21 dicembre. Canti natalizi e merca-
tini tradizionali fanno da cornice a questo pomeriggio 
ricco di atmosfera.
Oltre ai presepi artigianali degli appassionati locali, 
quest’anno la mostra ospita i presepi dei missionari 
Saveriani di Vicenza. Le loro statue sono state fatte a 
mano in diversi paesi del mondo e raccolte dai missio-
nari. 

Orario di apertura:
Dal 21 dicembre 2014 al 18 gennaio 2015

sabato dalle 15.30 alle 18.30,
domenica e festivi dalle 10 alle 12.30

e dalle 15.30 alle 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
Birreria Bruschet. PITER PAN - Lastebasse - 340 7977266
Taverna CLARA - piatti tipici - loc. Busatti,Lastebasse - 0445 746075
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MALO NOVECENTO

Entri nel Duomo di Malo, ti fermi 
un attimo sulla soglia, e un’onda-
ta di luminosità ti coglie, animata 
dall’armonica ravvicinata scansione 
delle semicolonne, in movimento 
serrato e ascensionale che si propa-
ga via via verso l’alto. Appena sco-
stato sulla sinistra, un drappeggio 
rosso come una fi nestra sul tempo 
richiama l’attenzione, e apre a te, 
visitatore, un paesaggio dai molte-
plici scorci; è il presepe che alcuni 
volontari, con passione, di anno in 
anno propongono, in veste rinno-
vata rifi nendo gli scenari ispirati da 
particolari architettonici del paese, in un’ambientazione da 
primo Novecento. Le abitazioni, curate con minuzia sin nel 
più piccolo particolare, e arricchite con dettagli ne aumenta-
no il realismo in un viaggio a ritroso nel tempo, accompagna-
ti da pastori con le “sgalmare” e il “tabarro”, dal calore di un 
caminetto acceso e una tavola apparecchiata come poteva 
essere quella dei nostri avi, rappresentati da fi gure in legno, 
rivestite con una particolare tecnica modellando il naturale 
movimento del corpo. C’è che si occupa delle scenografi e 
e chi dei costumi. L’alternanza delle fasi del giorno e della 
notte, la neve che cade, il fumo che esce dai comignoli, un 
angelo che appare… tutti effetti speciali curati da tecnici elet-
tricisti. Armonia di luci, colori, semplici sensazioni, cornice 
ideale per narrare il grande evento che ha segnato la storia, 
per il quale ci si può ancora stupire e commuovere.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dal 23 dicembre al 1 febbraio

feriali dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
festivi dalle 15 alle 19

Per informazioni:
Stefano 3476201861 - 0445-580303

Stefanobon@gmail.com - www.parrocchiadimalo.it

Malo

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Bar SAN GAETANO - interno nuovo Centro Parrocchiale adiacente al Duomo
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VI

NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE
Presepio storico sincronizzato

Il Presepio che verrà allestito all’in-
terno della Parrocchia di Novoledo 
s’ispira alle scritture della Bibbia 
ripercorrendo così storicamente un 
percorso che mira a restituirci uno 
scorcio della vita quotidiana e delle 
attività come erano nella Palestina 
ai tempi di Gesù. Da anni un conti-
nuo e progressivo lavoro artigianale 

ha permesso di ricreare sempre meglio un ambiente 
che con le varie scene in movimento, la sincronizza-
zione alle voci narranti che accompagnano il visitatore 
in una sorta di visita guidata, e il sottofondo musicale 
crea un’atmosfera di raccoglimento e meditazione.

Orario di apertura:
Dal 14 dicembre al 31 gennaio 2015

dalle ore 10 alle 18.30

Per informazioni:
mario47@gmail.com - www.presepio.135.it

0445 855600 - 0445 855042 - 333 2635191
Per visite in comitiva si consiglia prenotazione.

Novoledo
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VIRampazzo
di Camisano Vicentino

PRESEPIO ARTISTICO

A Rampazzo, 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, ambientando il tutto agli 
inizi del Novecento. La scelta di 
collocare 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:
Sala parrocchiale sopra il bar. Dal 25 dicembre al 1 
febbraio. Domeniche e festività dalle 10 alle 12.30 e 

dalle 14.30 alle 19. Sabati dalle 15 alle 19.
Feriali dal 25 dicembre al 6 gennaio dalle 15 alle 19.

Visita guidata alla chiesa (piccolo gioiello artistico 
del ‘500 vicentino) giorni festivi alle ore 15, 16 e 17.

Per informazioni:
340 3732971 - 320 0641594

Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione
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VI

IL NOSTRO PRESEPIO

SS. Trinità è una delle 
undici Parrocchie di Schio. 
Il presepio nasce nel 
1986. Il paesaggio si ispira 
all’affresco del miracolo di 
San Silvestro, che il pittore 
toscano Maso di  Banco 
nel 1341 dipinse nella chiesa di Santa Croce a Firenze. 
Il primo, eseguito in polistirolo, è stato situato nella 
piazzetta di via dei Tamburini.

Per il Natale del 1988 il 
Parroco acquistò numerose 
statue ed il presepio venne 
installato nella chiesa.
Nel 1999 la costruzione è 
stata rifatta in legno per 
festeggiare il Giubileo della 
Redenzione del 2000. 
Dieci anni dopo è stato 

ampliato con un nuovo fondale a parabola, una nuova 
illuminazione generale più calibrata. Nel cielo sono 
state inserite 200 fi bre ottiche per le stelle, la cometa 
e la luna; nel laghetto del mulino nove pesciolini rossi. 
Il presepio è stato completato l’8 dicembre 2010 con il 
paesaggio di Betlemme a destra, a sinistra il paesaggio 
di Gerusalemme, e in lontananza l’arco dei monti.

Orario di apertura:
Dall’8 dicembre fi no alla 3° domenica dopo l’Epifania 

tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 20.

Per informazioni:
O445  524715 - parrocchia@santissimatrinita.it

Schio
parrocchia Santissima Trinità 
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VIValli 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 essenzialità, continua a commuovere e trasmettere 
il suo messaggio di amore e di pace.

Una grande novità nel periodo pasquale 2015 “La sce-
na della resurezione, a partire dal presepe”.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dalle 8 alle 12,

 domeniche e festività dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19,
fi no alla fi ne di gennaio 2015.

Per informazioni:
Parrocchia S. Maria 0445 630050

Moreno 0445 630080 - 380 7058260
Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione
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VI Valli 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 cantine, i portici, i focolari 
della vecchia contrada, rianiman-

do l’ambiente che odora di buono, ma ancor più riavvi-
cinando gli abitanti d’oggi: giovani, bimbi, vecchi; fortu-
nati 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 visitatore la serenità di cui erano 
custodi gli abitanti di allora. A meno di 100 mt dall’am-
pio parcheggio di Sant’Antonio 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:
cr.pianeg@gmail.com

0445 593044 - 393 6126321 - 328 0869006
www.asilosantantonio.it/presepe_bariola.htm
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VIVicenza
Casa dei Padri Saveriani

13A MOSTRA DEI PRESEPI MISSIONARI

La mostra dei presepi presso i padri saveriani 
apre le porte al Mondo. Quest’esposizione infatti è 
caratterizzata  dalla presenza di tantissimi presepi 
provenienti da varie parti del mondo, dagli indios 
dell’Amazzonia, alla Cina, dalla Nuova Zelanda, al 
Togo dall’Eritrea al Nepal dalla Mongolia al Giappone 
alla Tanzania, tutto ciò per permettere ai  visitatori 
come ogni cultura ha un modo tutto suo di interpretare 
il Natale. Un nutrito numero di laici, con il loro 
lavoro, creano l’ambientazione dei vari presepi    a 
seconda della nazione di provenienza. Una novità di 
quest’anno sarà un’ulteriore esposizione di presepi 
artistici e artigianali realizzati con particolare maestria 
da laici amici dei saveriani. Il ricavato della mostra sarà 
devoluta  alla missione saveriana in Thailandia. 
L’augurio di questo anno è che la scoperta delle culture 
internazionali ci permetterà di scoprire e apprezzare 
sempre di più la nostra cultura italiana che ormai si sta 
spegnendo sempre di più.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dal 24 novembre all’11 gennaio

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Casa Saveriana di Vicenza, viale Trento, 119.

Inaugurazione domenica 23 novembre ore 14.30.
Il 6 gennaio festa dei bambini ore 14.30.

Per informazioni:
0444 288399 (prenotazione obbligatoria per gruppi)
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VI Villaga

PRESEPE VIVENTE NELLE ANTICHE GROTTE

Un presepe unico nel 
suo genere nel Vicentino 
e Veneto, tra i pochi in 
Italia giunto alla sua sesta 
edizione, scritto e diretto da 
Antonio Gregolin.
Un’esperienza che vissuta 
non si fa dimenticare, con le 
scene evangeliche rivissute 
in un luogo naturale come 
le grotte preistoriche di S. 
Donato di Villaga.
L’edizione 2014 ha come 
tema: “Una luce che illumina 
il cosmo”. Una Betlemme 
reale con 250 fi guranti in costume, 10 quadri scenici 
animati. Il mercato orientale, il campo dei pastori, la 
strage di Erode, i Re magi, fi no al presepio di Francesco 
di Assisi e quello in una trincea della Prima Guerra 
Mondiale, per farci rivivere un Natale diverso da quello 
cui siamo abituati.

Orario di apertura:
27 e 28 dicembre 2014 dalle ore 14 alle 19.

Per informazioni:
Antonio 348 7842325 - www.comunevillaga.vi.it
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VIVillaverla

PRESEPIO ANIMATO DI VIA BASSI E ROSSI

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 avve-
nuta più di duemila anni fa in un contesto attuale di vita 
suddiviso tra ambienti lavorativi e familiari.
Tutto è eseguito artigianalmente ed è ambientato negli 
anni 40, dove tutte le statue fanno parte di una scena 
animata di tipo agricolo artigianale e vogliono rievoca-
re 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 19,

tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio,
dal 7 gennaio al 25 gennaio solo sabato e domenica

Per informazioni:
0445 855831 (chiamare ore pasti)
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PD

MOSTRA D’ARTE PRESEPISTICA
“E voi chi dite che io sia...”

Il nostro itinerario espositivo, 
propone al visitatore un breve 
percorso di rifl essione teologico-
spirituale  alla ricerca di una ri-
sposta alla domanda esistenziale 
di ogni vita: “a quale porto appro-

deremo al termine del nostro viaggio terreno?”.
Le opere degli artisti padovani e i lavori dei geniali 
cultori dell’arte presepiale locali aiutano il visitatore a 
scoprire quelle risorse spirituali nascoste e sempre  in 
grado di aiutarci a poter ridare anche un signifi cato 
evangelico alla propria vita quotidiana e una risposta 
conclusiva di “SENSO ETERNO”.
Inoltre, oltre all’aspetto spirituale si 
potrà rivivere e condividere lo spiri-
to e l’opera degli autori partecipanti 
attraverso l’arte delle loro realizza-
zioni; “resi ancor più riconoscibili 
all’EGO esistenziale d’ogni homo 
quotidiano”, attraverso un ausilio 
epigrafi co a lato di ogni opera espo-
sta. Buon cammino a tutti, cari amici 
che verrete a trovarci. “La nostra vita 
è nel Signore che ci salva dalla morte 
e dal peccato, per donarci una VITA 
ETERNA nella GLORIA del PADRE 
NOSTRO”.

Orario di apertura:
Dal 26 dicembre al 6 gennaio,
feriali dalle 9.30 alle 12.30,

festivi e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Presso Villa Bassi Rathgeb via Appia Monterosso n. 52,  

35031 Abano Terme (PD). Entrata libera.

Per informazioni:
Ass. Culturale AMICI del PRESEPIO - Abano Terme
info@abanopresepe.org - www.abanopresepe.org

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
MIRAVALLE Ristorazione - via Castello 22, Motegrotto T. - 049 2613946

Abano Terme
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PD

PRESEPIO VIVENTE

“Don, fémo el presepio vivente”? 
Di fronte alla richiesta di un gruppetto ben disposto, 
era complicato dire di no. Allora eccomi qua!
Con entusiasmo, idee e un pizzico di disponibilità, ci 
stiamo preparando a offrire la rappresentazione della 
Natività Del Signore.
Non abbiamo certo pretese artistiche, però siamo certi 
che la passione che guida ogni  nostro preparativo è 
senz’altro un’opera meritoria...
Ci auguriamo che questa preparazione del Presepio vi-
vente sia propedeutica alla preparazione della venuta 
del Signore tra noi.

Orario di apertura:
Domenica 28 dicembre 2014 dalle 15.30 alle 18.30
e domenica 4 gennaio 2015 dalle 15.30 alle 18.30

Per informazioni:
Massimo Zanarella 348 6434314

massimozanarella@vodafone.it

Campo San Martino
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PD

PRESEPIO ARTISTICO A GRANDEZZA NATURALE

La parrocchia di San Giovanni Battista in Carbonara 
di Rovolon con il gruppo di scultura lignea “Gianni 
Romano” presenta un presepio artistico caratterizzato 
da statue a grandezza naturale scolpite interamente a 
mano su tronchi d’albero dei nostri amati Colli.
L’attenzione che abbiamo cercato di avere è stata 
quella di ripresentare al visitatore statue e lavori che 
erano propri del tempo della Santa Natività.

Il presepe è collocato nel sagrato della Chiesa 
Parrocchiale ed è visibile ogni giorno 24 ore su 24 e 
non c’è nessuna quota da versare per poterlo vedere e 
magari ammirare.

Orario di apertura:
Dall’8 dicembre 2014;

Per informazioni:
345 2402519

Carbonara
di Rovolon
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PD

MOSTRA PRESEPI

«E li accanto, sconosciuta prima d’allora,
più modesta di un lucignolo
alla fi nestrella di un capanno,
tremava una stella
sulla strada di Betlemme»
 Boris Pasternak

Uno dei simboli più affascinanti della tradizione cristia-
na è senza dubbio il presepe ed è per affi dare ai nostri 
fi gli questa antica pratica che ogni anno rinnoviamo la 
mostra dei presepi  nella storica chiesa del Torresino.
Protagonisti di tanta creatività, infatti, sono gli alun-
ni degli istituti cittadini, qualche artigiano ingegnoso e 
appassionati collezionisti.

Tanti piccoli capola-
vori diversi, ognuno 
con un linguaggio 
espressivo proprio, 
tutti con un unico 
messaggio: darci un 
momento di sereni-
tà, ricordarci le no-
stre radici cristiane, 
mantenere in vita 
una tradizione cul-
turale che risale al 
1223, fatta di culto 
e devozione, e rivisi-
tata alla luce dell’at-
tualità.

Un appuntamento divenuto una bella consuetudine per 
Cittadella.

Orario di apertura:
dall’8 dicembre al 6 gennaio
sabato dalle 15.30 alle 18.30

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30
Natale, Santo Stefano, capodanno aperto solo pomeriggio

Per informazioni:
ProCittadella: 049 5970627 - info@procittadella.it

Cittadella
Chiesa del Torresino
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PD Codiverno
di Vigonza

PRESEPIO VIVENTE TEMATICO
“Chi ha sete, venga...”
la risposta di Cristo alla sete dell’umanità

La 18a edizione del Presepio Vivente di Codiverno 
vuole mettere in evidenza il diverso modo di avere sete 
dell’umanità e la risposta di Dio Padre che ci dona 
suo Figlio Gesù, che ripete: “Chi ha sete venga a me e 
beva…” (Gv 7,37).
Il mistero del Natale e dell’incarnazione di Gesù nel 
cuore dell’umanità viene perciò letto come una risposta 
di Dio alla sete di speranza, di vita, di giustizia, di pace, 
di amore, … presenti nella storia del popolo d’Israele 
e dell’intera umanità.

Date delle rappresentazioni:
25 dicembre, dalle 16 alle 18;

26 e 28 dicembre 2014, dalle 15 alle 18; 
1, 4, 6 (con sfi lata dei personaggi),

11, 18 (con sfi lata), 25 gennaio 2015,
dalle 15 alle 18.

Per informazioni:
049 646009 - 049 646537

parrocchiacodiverno@gmail.com
www.codiverno.it



33

PDFacca
di Cittadella

MOSTRA DI PRESEPI

Dopo un concorso fotografico, 
che si è svolto lo scorso anno 
con un inaspettato successo nella 
nostra comunità di Facca, prende 
vita la mostra dei Presepi. Si è 
pensato di dare la possibilità a 
tutti, grandi e piccini, di esporre 
il proprio presepe in un luogo 
comune in modo che più persone 
possano ammirarli. L’idea nasce 
da un gruppo di appassionati di 
una tradizione che non conosce 
tempo. La creatività, la fantasia e 
la voglia di collaborare insieme si 
fondono con lo spirito natalizio.
Il Natale ci invita a stare uniti e 
a non dimenticare i nostri fratelli 
specialmente quelli che vivono 
ai margini della società. Quale 
momento migliore per aiutare i più bisognosi? Ed è 
per questo che il ricavato delle offerte sarà devoluto 
al “Progetto Watoto” che da anni, grazie alla nostra 
Comunità ed altri amici, aiuta i bambini del Congo.
L’esposizione verrà allestita nel Centro giovanile “San 
Francesco” sito dietro la chiesa. Non a caso prende il 
nome del Santo tanto amato che nel 1223 realizzò, a 
Greccio, la prima rappresentazione vivente della Natività.

Orario di apertura:
Presso il Centro Giovanile San Francesco,

dal 21 al 30 dicembre e dal 2 al 5 (solo mattino) gennaio 
(chiuso 31 dicembre e 1 gennaio).

Sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19;

apertura infrasettimanale previo prenotazione.

Per informazioni:
Don Gigi 049 5971000

Giuliano 338 4452858 - Angela 333 1074862

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizz. Bar Rist. EL CIORO via Facca,18 - Cittadella (PD) 049 5971199 
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PD Fontaniva

TERZA MOSTRA DELLA NATIVITÀ

La 3a Mostra della Natività anche quest’anno verrà 
organizzata dal Gruppo Creativo DilettantArte, a sco-
po benefi co, con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale e della ProLoco di Fontaniva. Lo scopo di 
questa iniziativa è quello di portare avanti una bellis-
sima tradizione molto radicata nel paese, come dimo-
stra la straordinaria partecipazione all’insegna della 
cultura e della socializzazione.

La partecipazione sarà gratuita ed aperta a tutti, sco-
laresche, famiglie, gruppi o singoli.
Il giorno 23 Dicembre, a tutti i visitatori verrà data 
la possibilità di esporre il proprio Presepio presso la  
Sala Civica Centro Padre Nicolini in Piazza Umberto 
I° a Fontaniva.

Orario di apertura:
Inaugurazione 24 dicembre alle ore 21.

Dal 25 dicembre al 2 gennaio
dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 15 alle ore 17.

Per informazioni:
Bertilla 049 5941148 - bertilla.manfi o@libero.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’Oratorio della Beata Vergine del Rosario, viene 
annualmente allestita una rassegna che abbraccia le 
tante espressioni della Natività di Gesù, coniugando 
creatività popolare, fantasia e simbologia mistica.
Le dimensioni dell’edifi cio sacro consentono di 
realizzare un percorso visivo che raduna molteplici 
allestimenti, sui quali è piacevole soffermarsi in 
raccoglimento. In esposizione vi sono originali 
interpretazioni 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 cultura 
religiosa fortemente sentita.

Orario di apertura:
Dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015,

feriali dalle ore 15,30 alle 18
festivi dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19.

Dal 7 al 10 gennaio 2015 chiuso,
11 gennaio 2015 aperto con orario festivo.

Per informazioni:
366 4244877 - prolocolimena@katamail.com
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PD Padova
Piazza/Via del Santo e Via S. Francesco

PRESEPIANDO
1a mostra di presepi artigianali 

Volendo riscoprire i valori della 
tradizione natalizia l’Associazione 
Gattamelata insieme ai commer-
cianti della zona organizzano la 
“1a Mostra dei Presepi Artigianali” 
in Piazza del Santo, lungo Via del 
Santo e San Francesco. L’esposi-
zione viene allestita nelle vetrine 
dei negozi, così percorrendo le 
strade sarà possibile ammirare le 
opere realizzate da “artisti amanti 
del presepio”.
I visitatori potranno anche fare 
richiesta ad un incaricato dell’As-
sociazione di essere accompagna-
ti lungo il percorso e questo per 
vivere appieno la magia racchiusa 
nelle opere e nell’atmosfera nata-
lizia.
I lavori, fatti a mano, raffi gurano 
miniature in legno di Presepi con 
ambientazione sia nazionale che 
estera. Ma il legno non sarà l’uni-
co materiale utilizzato per la loro 
realizzazione, sarà possibile am-
mirare anche presepi modellati in 
cera, argento, terracotta e altro.
Per il parcheggio e i punti di risto-
ro si può contattare direttamente 
l’Associazione Gattamelata che 
provvederà a fornire le indicazioni 
richieste.

Orario di apertura:
Dall’1 dicembre al 10 gennaio

tutti i giorni dalle ore 10 alle 19

Per informazioni:
Bruna 348 0005973

Francesco 393 9142930
associazionegattamelata@gmail.com
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PDPaviola
di San Giorgio in Bosco

“PRESEPIUM” MOSTRA DI PRESEPI

Anche quest’anno a Paviola di San Giorgio in Bosco 
(PD), si respirerà la magica atmosfera che avvolge il 
Natale con la 2^ edizione di “PRESEPIUM”
L’idea di questa Mostra di Presepi Tradizionali e 
Artistici, opere di presepisti locali, nasce dall’intento di 
proporre il senso pieno della Natività quale momento 
di incontro, gioia e rifl essione. 
Il presepio, come lo vediamo rappresentare ancor oggi, 
nasce dal desiderio di San Francesco d’Assisi di far 
rivivere in uno scenario naturale la nascita di Betlemme 
coinvolgendo il popolo nella rievocazione, come è stato 
fatto a Greccio la notte di Natale del 1223. Per questo 
a Paviola, si cercherà di far riscoprire al visitatore 
l’atmosfera di un tempo, quando fare il presepe era 
anche un momento di partecipazione collettivo della 
famiglia, dai più piccoli ai più grandi.
Ad arricchire la Mostra, anche l’esposizione di alcuni 
folder fi latelici, contenenti francobolli sul tema del 
Santo Natale.
Durante l’orario di apertura della Mostra, verranno 
raccolte offerte libere e responsabili a sostegno dei 
progetti solidali parrocchiali. 

Orario di apertura:
Dal 24 dicembre al 11 gennaio,

festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
feriali dalle 16.30 alle 19.

Inaugurazione mercoledi 24 dicembre alle ore 15.30.

Per informazioni:
Stefano Zaramella 340 3640608

Omar Carraro 347 5276584
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PD San Pietro in Gu

PRESEPIO VIVENTE - 35a 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 
ricerca e la realizzazione dei costumi, che saranno in-
dossati 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.

Potete inoltre ammirare l’11a Mostra ed Espressione di 
Natività presso Casa Perin.

Date delle rappresentazioni:
25, 26, 28 dicembre e 4, 6, 11, 18, 25 gennaio

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

Per informazioni
Pro Loco Guadense 049 9455370 - 340 7116031

www.sanpietroingu.net/presepio
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PDSanta Maria
di Cittadella

PRESEPE STORICO E MOSTRA DEI PRESEPI

Le statue del presepe della Parrocchia Cuore Immacolato 
di Maria, nella frazione Santa Maria di Cittadella, sono 
state acquistate nel 1954 dall’allora parroco Don Luigi 
Miotto che le andò a ritirare con alcuni paesani in mo-
torino, visto che le auto scarseggiavano. Quest’anno si è 
scelto di realizzare un presepe storico, con un’ambienta-
zione popolare veneta, nell’altare destro della chiesa, per 
fare da cornice alle molte creazioni dei paesani che dan-
no vita alla mostra presepi. L’amore, di cui il Natale è un 
segno, si riferisce all’amore di Dio Padre per l’umanità 
intera, specialmente quella sofferente, umile e umiliata. 
Tale amore, Dio l’ha espresso donando ciò che di più 
caro avesse: il suo amato Figlio, Gesù Cristo. Nel Figlio 
bambino è presente il Padre stesso e perciò il Padre dona 
se stesso al mondo. Il segno natalizio del presepe è un 
segno d’amore: l’amore con cui Maria e Giuseppe accol-
gono il bambino e l’incarnazione del Figlio di Dio. Non 
si deve scordare che il Bambino del presepe natalizio e 
l’uomo della croce e della risurrezione pasquale. L’itine-
rario che inizia a Betlemme conduce a Gerusalemme, al 
calvario e al sepolcro vuoto che testimonia la vita risorta 
di Cristo. Il Natale non ha senso senza la Pasqua, perciò 
l’augurio di Buon Natale è implicitamente anche l’augu-
rio di Buona Pasqua.

Orario di apertura:
Dall’8 dicembre al 6 gennaio negli orari di apertura chiesa

Per informazioni:
Gabriella 340 5606125 - Anna 349 1087980

Agnese 049 5974750
santamaria.cittadella@diocesipadova.it
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PD Villa del Conte

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

IL PRESEPIO IN ANIMAZIONE MECCANICA

Ideato nel 1958, il presepio artistico di Villa del Con-
te ha subito nel corso degli anni radicali trasformazioni 
tecniche e scenografi che da renderlo meritevole dei più 
prestigiosi riconoscimenti a vari livelli compreso quello 
del Vaticano, concesso da Sua Santità Giovanni Pao-
lo Il all’ideatore Igino Tonin. Grazie alla preparazione 
tecnica e all’impegno dello staff “Amici del Presepio” è 
sorta nel 1987 una nuova opera allestita in un apposito 
salone di 500 mq presso il Centro Parrocchiale.
Il nuovo Presepio presenta due importanti tematiche: la 
vita dei nostri paesi nei tempi passati e la catechesi sulla 
Natività e vita di Gesù Cristo. La prima parte di intro-
duzione propone ambienti, costumi, personaggi e lavori 
della terra veneta, oggetto di curiosità per i bambini e 
di nostalgico ricordo per i non più giovani. La seconda 
parte presenta il tema della Natività progettata con sug-
gestivi scene ed imponenti sfondi che conducono il visi-
tatore dalla Creazione alla vita pubblica del Salvatore.

Orario di apertura:
Da Natale al 6 gennaio tutti i giorni

e fi no al 31 gennaio solo sabato e domenica
dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18.30.

Per informazioni
Ass. Amici del Presepio di Villa del C. 049 5744084

Comitive su prenotazione

Natale in famiglia
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ROLendinara

GRUPPO AMICI DEL PRESEPE

Diretti da Campesan Pasquale dal 
2002 organizzano la mostra presepi 
a Lendinara, giunta quest’anno alla 
tredicesima edizione, sita in via Duca 
D’Aosta n. 18, seconda edizione 
nella villa del ‘1700 di proprietà degli 
eredi Ponzetti;  la mostra si estende in 
due piani per ben 1.100 metri quadri 
divisi in 26  stanze, dove sono collocati circa 350 presepi, dei quali 
130 di  proprietà del sig. Ferruccio Giuliani, i presepi sono molto 
particolari provenienti da tutte le parti del mondo il signor Giuliani  
è presidente dell’Associazione culturale Terrae Novae, Spezzano di 
Fiorano Modenese,  i rimanenti presepi  sono stati costruiti in opera 
dal Gruppo Amici del Presepe di Lendinara il più grande è di circa 
120 metri quadri interamente fatto a mano comprese le statuine in 
movimento,  eseguito dal signor Fulvio Bonavigo e la moglie Katia 
Dal Vecchio, un’altra opera  eseguita dal sig. Massimo Ottoboni 
tutto in conchiglie comprese case statuine e particolari.
Lo scorso anno la mostra ha avuto un notevole affl usso di visitatori 
nonostante il cambio di locazione, anche quest’anno si organizza 
una gita nelle località del veneto l’ultima sosta della gita sarà la visita 
del presepe vivente di S. Pietro in Gù (PD).

Orario di apertura:
Dal 6 al 21 dicembre solo sabato e domenica, 

dal 24 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni,
dal 11 gennaio al 22 febbraio solo la domenica. 

Festivi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19,  
feriali solo pomeriggio dalle 15 alle 19.

Inaugurazione 6 dicembre alle ore 11 con la presenza 
di S.E. Mons Lucio Soravito De Franceschi.

Ingresso € 2 (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 (centro comm.) - 0425 642288

Rist./Pizz. DA VASCO (stazione dei treni) - 0425 641700
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TV Caerano di San Marco

A GRANDEZZA NATURALE

La Pro Loco di Caerano di San Marco V’invita a visi-
tare il presepio a grandezza naturale nel giardino anti-
stante la chiesa parrocchiale.
Ogni anno si ricostruiscono nel tempo libero case, sce-
ne e ambienti naturali, cercando di esprimere l’emozio-
ne del Santo Natale. È possibile passeggiare all’inter-
no del presepe e scorgere alcune fi gure in movimento 
nell’ambientazione tipica contadina del secolo scorso 
che ci riporta alle antiche professioni del falegname, 
boscaiolo, mugnaio e naturalmente del pastore.
Re Erode incombe e i tre magi si vedono in lontananza. 
I pastori sono in adorazione davanti alla povera capan-
na, dove risplende la Natività e l’Angelo annuncia la 
lieta novella.
All’interno della chiesa potete inoltre ammirare un al-
tro suggestivo presepio realizzato dai giovani volontari 
della parrocchia.

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

al 20 gennaio con orario continuato

Per informazioni:
0423 650149

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Agrit. PRÀ DE RODA - Via Prà de Roda 27 - 0423 650562
Agriturismo LA VIOLETTA - Caerano S. M. - 0423 650296
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TVCamalò
frazione di Povegliano

PRESEPE TRADIZIONALE
“Venite a me”

Il presepe di quest’anno spazia dai luoghi  che accol-
gono la nascita di Gesù ai sobborghi dell’India dove 
Madre Teresa di Calcutta  si mette a servizio dei  poveri 
più poveri.  Una scelta che ci  dice come la nascita 
del Salvatore non  possa lasciarci indifferenti al dolore 
degli uomini, che  invita anche ognuno di noi a farsi 
prossimo  a ciascun uomo. Il presepe si sviluppa su 40 
mq. interamente realizzato a mano.

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

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre al 6 gennaio, festivi dalle 9 alle 12 e 

dalle 15 alle 19, feriali dalle 15 alle 19.
Dal 7 gennaio al 1 febbraio

solo sabato e domenica dalla ore 15 alle ore 19
Inaugurazione il 24 dicembre dopo la Messa di 

mezzanotte

Per informazioni:
338 3569261

Per gruppi apertura in altri orari su prenotazione

Le immagini sono relative all’ediz. 2013 “L’anima mia magnifi ca il Signore”
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TV Giavera del Montello

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

Il Presepe Animato di Giavera del Montello, è forse 
uno dei più grandi Presepi rispetto ai partecipanti de 
“La Strada dei Presepi”. Con i suoi 300 metri quadri 
di esposizione con oltre 120 statue di 30 centimetri 
di altezza permette, a tutti i visitatori, di poter 
vivere e rivivere tutto quello che per decenni è stato 
raccontato e tramandato dalla storia quasi in modo 
reale; questo perché oltre all’allestimento delle statue 
verranno riprodotti, in modo del tutto naturale l’alba 
e il tramonto, il sorgere della luna e il suo calare, la 
pioggia i temporali con i fulmini.

Tutto questo verrà reso possibile grazie alla realizzazione 
di Carlo Cuzzola e dei suoi collaboratori.

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre al 7 gennaio

tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 20,
dal 7 gennaio al 31 gennaio

venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.30.

Per informazioni:
Parroco 0422 776140 - Carlo 340 1510999

Francesco 345 8356799 - info@melazzurra.191.it
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TVMaser

PRESEPIO ARTISTICO

Scorci di vita agreste 
nel nuovo presepio 
artistico di Maser 
affi ancano anche 
quest’anno l’espe-
rienza con la natività 
dandole una nuova e 
luminosa dignità all’interno della chiesa parrocchiale.

Riscopriamo la ric-
chezza di antiche 
statue in gesso con-
servate per decenni; 
l’attenzione e l’amo-
re nella realizzazio-
ne delle varie scene 
curate nei dettagli, il 

lavoro pensato e realizzato con passione ne fanno una 
piccola perla: semplicemente Gesù, noi e il presepio.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio,

sabato 10 e domenica 11 gennaio
dalle 15 alle 18.

Per informazioni:
333-4250989 - 339-3717864 - 347-3263296

renzogallina@libero.it
Possibilità di visite fuori orario su prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
CAFÈ NINÀ tabacchi, gastron., pranzi veloci - via degli Alpini - 0423 565192
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TV San 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 accompagnata da un 
percorso artistico spirituale dal titolo “La parola e la luce”.

Orario di apertura:
Dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 19.

7, 8, 14 e 21 dicembre; dal 23 dicembre al 6 gennaio;
10, 11, 17 e 18 gennaio. 

13 e 20 dicembre (solo pomeriggio)

Per informazioni:
Beniamino 348 3954550 – Nadia 333 6399165 - 

amicidellemissioni@tiscali.it

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

Rist. MARTINI - San Zenone D. Ezz. - 0423 567096
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TVVolpago del Montello

13a EDIZIONE PRESEPE
ARTISTICO PARROCCHIALE 

È una campagna volpaghese degli inizi del ‘900 quella 
messa in scena dagli Amici del Presepe dove sotto il 
portico di una tipica casa rurale trova spazio la natività. 
Caratteristico del paesaggio di quest’anno la storica 
piazza con la Filanda, il tempio di S. Carlo, la chiesetta 
di S. Martino, la stazione ferroviaria, la casa Gobbato e 
la chiesetta della località Belvedere. Parte delle statue 
sono in movimento.

Gli Amici del Pre-
sepe desiderano ri-
cordare con questa 
ambientazione che 
Gesù Cristo nasce 
ogni giorno nella no-
stra vita, nella nostra 
casa, nel nostro pae-
se, nella nostra par-
rocchia.

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre al 6 gennaio prefestivi dalle 15 alle 19,

festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Dal 7 gennaio al 25 gennaio solo festivi dalle ore 9 

alle 12 e dalle 15 alle 18.
Presso interrato dell’oratorio adiacente alla chiesa.

Per informazioni:
Valerio 348 5409256 (per prenotazioni)

www.presepevolpago.it - info@presepevolpago.it

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Rist./Pizz. DA ETE - Via S. Pio X, 61 - 0423 620970 - 349 817770
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BL 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 Alessio 0439 780400 - 338 8774881

 
Per informazioni:

E-mail: nico_cetis@hotmail.it
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VEMaerne
di Martellago

PAESE DEI PRESEPI

Contemporaneamen-
te allo svolgimento del 
trentennale Presepio 
Vivente di Maerne, la 
Pro Loco Martellago 
rinnova anche quest’an-
no la Mostra dei Prese-
pi Artigianali e Artistici 
presso la Sala Polifun-
zionale della Biblioteca 
di Maerne, da tempo 
considerato“Paese dei 
Presepi.
Le opere esposte, ispi-
rate del profondo senso religioso natalizio, sono pre-
sepi artigianali e artistici, magistralmente arricchiti da 
personale inventiva e fantasia di ciascun espositore ed 
eseguiti con amorevole cura per ogni particolare.
Inoltre durante tutto il periodo delle festività si svol-
geranno mostre sui temi natalizi (letterine di Natale, 
immaginette sacre, stampe, alberi di Natale, originale 
raccolta di Babbi Natale, ecc.) nonché esposizione di 
un curioso presepio itinerante, musica, cori, zampo-
gnari, mercatini e premiazioni dei disegni sul tema na-
talizio degli alunni della scuola primaria.

Orario di apertura:
Mostra dei presepi dal 14 dicembre al 6 gennaio

feriali dalle 15 alle 19,
festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14. 30 alle 19.

Presepio Vivente dalla notte del 24 dicembre
al 6 gennaio, solo festivi, dalle 15 alle 19.

Per informazioni:
Armando Favaretto 388 1954379

www.prolocomartellago.it - armandofavaretto@yahoo.it

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pasticceria DOLCE IN PIAZZA - piazza Ilaria Alpi 2

Ristorante PIZZERIA LA TORTUGA - piazza IV Novembre 98
Trattoria VECIA STASION - via stazione 119

Ristorante PIZZERIA AL MATTONE - via L. Cacace 6
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VERONA
Bonavigo
Bovolone
Monteforte d’A. - Sarmazza
Soave
Verona - Borgo Roma

VICENZA
Almisano di Lonigo
Bassano d. G. - q. Firenze
Calvene
Castelgomberto
Dueville
Lastebasse
Malo
Novoledo
Rampazzo di Camisano
Schio - Santissima Trinità
Valli del Pasubio
Valli del P. - S. Antonio
Vicenza - Saveriani
Villaga
Villaverla

PADOVA
Abano Terme
Campo San Martino
Carbonara di Rovolon
Cittadella - Torresino
Codiverno di Vigonza
Facca di Cittadella
Fontaniva 
Limena
Padova - P.zza/Vie del Santo e Via S. Francesco

Paviola di S. Giorgio in B.
San Pietro in Gu
Santa Maria di Cittadella
Villa del Conte

ROVIGO
Lendinara

TREVISO
Caerano San Marco
Camalò di Povegliano
Giavera del Montello
Maser
S. Zenone degli Ezz.
Volpago del Montello

BELLUNO
Quero

VENEZIA
Maerne di Martellago

La Pro Loco di Ostiglia comunica che quest’anno la mostra 
non ci sarà a causa del rifacimento della location, si riprende 
con l’edizione 2015.

I presepi che ho visitato
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Gastronomia specializzata
MARSANGO di Campo San Martino (PD)

Via Busiago, 104 - Tel. 049 9630543 / 339 2906791

www.gastronomiadipescebf.com
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