Ultime occasioni per visitare i Presepi
di Federica Ciampone
Con l’arrivo dell’Epifania si avvicina il momento della chiusura per le
rappresentazioni dei paesi valsabbini e limitrofi. Ecco tutte le informazioni sulle
ultime aperture

L’Epifania è alle porte e come ogni anno i Presepi della Valle Sabbia e dei
paesi limitrofi propongono le ultime rappresentazioni prima della chiusura.
A Gavardo il Presepio dell’associazione Borgo del Quadrel, che
quest’anno rende omaggio alla “Fossa” di Salò, sarà visitabile fino a domenica
13 gennaio, con la chiusura inderogabilmente fissata alle ore 19. Le visite al
Presepio rispetteranno il tradizionale calendario, con apertura nei giorni festivi
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 20 e nei feriali dalle ore 15 alle
ore 19.
Questa domenica, 6 gennaio, sono inoltre in programma al Presepio gli “Spazi
musicali augurali”. Alle 11 si esibirà la banda cittadina “Viribus Unitis”, alle
11.30 la Fanfara Alpina Valchiese e alle 15.30 i pastorelli “Tre Cornelli”. Per info
contattare Gabriele Abastanotti, tel. 339-4461879 - e-mail:
gabrieleabastanotti@alice.it.
Il Presepe vivente allestito presso il vecchio molino sarà invece ancora
visitabile solo nella giornata di domani, 6 gennaio, dalle 16 alle 19. Alle ore
15.30 il corteo dei Re Magi partirà dal Centro culturale in via Quarena 8 e
raggiungerà il vecchio molino passando per il centro storico di Gavardo. Tra il
mulino e lo scorrere delle acque del fiume Chiese, i visitatori potranno
immergersi in un’atmosfera molto particolare.
Salendo a Bagolino, il Presepio di San Lorenzo resterà aperto fino al 6
gennaio rispettando i consueti orari (festivi ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30;
feriali 15.30-19.30). Da segnalare anche il bellissimo Borgo dei Presepi, le cui
rappresentazioni si ispirano agli elementi tipici dell’ambiente montano.
A Muscoline il Presepio meccanico di Castrezzone, allestito dal Gruppo
Presepe Parrocchiale, sarà aperto al pubblico fino al 6 gennaio. Per visite di
gruppi tel. 0365/372730 o 0365/34174.
Il suggestivo Presepe vivente di Nuvolera sarà visitabile oggi – sabato 5
gennaio – dalle 19.15 alle 21 per la Fiaccolata della Pace. In quest’occasione i
Re Magi partiranno davanti alla Chiesa alle 19.15 per poi raggiungere tutti
insieme il Presepio, dove verrà celebrata la Santa Messa.
Il Presepe resterà aperto anche domenica 6 e domenica 13 gennaio, dalle
14.30 alle 18.
Nelle foto:
- La Natività del Presepio del Borgo del Quadrel di Gavardo
- Uno scorcio del Presepio meccanico di Castrezzone di Muscoline
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