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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,

Dicembre 2007

al centro di un mandracchio. (Visita virtuale edi‐
zione 2006)

nel mese di dicembre potrete trovare nel sito
alcune proposte adatte al periodo delle festività:
alcuni bei presepi come quelli di: Sutrio, Grado,
Trieste e Gorizia. Questi due ultimi particolar‐
mente graditi ai bambini per la presenza di a‐
nimali vivi assieme ai loro cuccioli e di allettanti
Mercatini di Natale con una ricca varietà di
merci provenienti da tutto il mondo.
Sutrio (UD)
A Sutrio, fino al 6 gennaio 2008, si tiene la ras‐
segna Borghi e presepi. Nei cortili e sotto i log‐
giati delle antiche case in pietra illuminati e ad‐
dobbati a festa si snoda una straordinaria serie
di rappresentazioni della Natività, una sorta di
percorso sacro tra presepi artistici di prove‐
nienza italiana, austriaca, tedesca e slovena. Gli
orari sono sabato e domenica dalle 10 alle 12 e
dalle14 alle 19. (Visita virtuale edizione 2006)
Grado (GO)

Grado festeggia uno degli eventi più attesi della
stagione invernale: la rassegna dei presepi. Pri
vati, associazione e artisti locali sono gli autori
delle oltre cento Natività sparse in ogni angolo
dell’isola. L’utilizzo di materiali particolari, o
semplicemente la fantasia, rendono i presepi
delle vere e proprie opere d’arte. Tra tutti quel‐
lo più ammirato resta il presepe galleggiante al‐
lestito dai portatori della Madonna di Barbana
all’interno di un grande casone, una tipica abi‐
tazione lagunare sopra una chiatta ormeggiata
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Gorizia
A Gorizia in Corso Giuseppe Verdi, nel periodo
natalizio, è allestito un Mercatino ed un presepe
al coperto che ha la caratteristica di ospitare nu‐
merosi animali vivi. Al suo allestimento ha
provveduto ADO‐FVG provinciale di Gorizia in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale
della città.
La manifestazione rimarrà aperta tutti i giorni fi‐
no al 24 dicembre 2007 dalle 09.00 alle 12.00 e
dalle 15.30 alle 19.30. (Visita virtuale edizione 2006)
Trieste
Anche a Trieste in Piazza Sant’Antonio nel pe‐
riodo natalizio viene allestito un presepe al co‐
perto che ha la caratteristica di ospitare numerosi
animali vivi. Si tratta del più grande presepe vi‐
venti al coperto dell’intera Europa. Alla sua rea‐
lizzazione ha provveduto ADO‐FVG provinciale
di Trieste in collaborazione con l’Ammini‐
strazione Comunale di Trieste. (Visita virtuale edi‐
zione 2006)

coglie l’occasione per augurare a
S itutti
un sereno Natale ed un felice
Anno Nuovo, magari anche alla
scoperta delle meraviglie della
nostra Regione.
dott.ssa Gloria Aita
.
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