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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
La fine del 2008 vede il nostro sito raggiungere e festeggiare
i 111 sentieri inseriti. Fra questi potrete trovare anche pro‐
poste adatte al periodo delle festività: alcuni bei presepi come
quelli di: Sutrio, Grado, Trieste e Gorizia. Questi due ultimi
particolarmente graditi ai bambini per la presenza di animali
vivi assieme ai loro cuccioli e di allettanti Mercatini di Nata‐
le con una ricca varietà di merci provenienti da tutto il mon‐
do.
A Sutrio (UD), dal 20 dicembre fino al 6 gennaio
2008 (per le scuole su prenotazione fino al 18 gennaio),
si tiene la rassegna Borghi e presepi. Nei cortili e sotto i
loggiati delle antiche case in pietra illuminati e addob‐
bati a festa si snoda una straordinaria serie di rappre‐
sentazioni della Natività, una sorta di percorso sacro
tra presepi artistici di provenienza italiana, austriaca,
tedesca e slovena. (Visita virtuale‐ edizione 2006)
Per Maggiori Informazioni:
Pro Loco Sutrio Tel. 0433 778921 Fax. 0433 776977
www.comune.sutrio.ud.it
Grado (GO) 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.
Quest’anno la rassegna dei presepi si presenta a
Grado con una novità: al Santuario di Barbana avrà
luogo una mini rassegna di presepi ambientati in ambi‐
to lagunare o marinaro dove i visitatori potranno re‐
carsi anche grazie a due visite guidate in motoscafo,
organizzate per l’occasione dal Comune. (Visita vir‐
tuale edizione 2006)
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A Gorizia in Corso Giuseppe Verdi, nel periodo na‐
talizio, è allestito un Mercatino ed un presepe al coper‐
to che ha la caratteristica di ospitare numerosi animali
vivi. La manifestazione rimarrà aperta tutti i giorni fi‐
no al 24 dicembre 2008 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 19.30. (Visita virtuale edizione 2006)
Anche a Trieste in Piazza Sant’Antonio nel periodo
natalizio viene allestito un presepe al coperto che ha la
caratteristica di ospitare numerosi animali vivi. Si trat‐
ta del più grande presepe viventi al coperto dell’intera
Europa. Alla sua realizzazione ha provveduto ADO‐
FVG provinciale di Trieste in collaborazione con
l’Ammini‐strazione Comunale di Trieste. (Visita vir‐
tuale edizione 2006)

Dallo staf e dai collaboratori di vivinfvg

tanti auguri per un sereno Natale
ed un felice Anno Nuovo.
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