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Il segno della stella ha accompagnato il nostro cammino di Avvento 

incontro al Signore che nasce nella povera grotta di Betlemme. 

La stella ci annuncia che “È APPARSA LA GRAZIA DI DIO”. 

Questa preghiera sia l’augurio e il grazie a quanti hanno voluto rendere presente 

nella ricostruzione del presepe il modo in cui è apparsa la grazia di Dio a Natale! 

 

Ho sognato una stella splendente nel cielo. 

E’ la fede che tu, Signore, mi hai donato,  

è la luce che guida i miei passi verso te 

che attendi i miei slanci, il mio si adorante. 

Che io possa trovarti oggi e sempre; 

che ogni uomo, nel suo cammino,  

veda un giorno brillare la stella e la segua sicuro. 

 

Ho sognato tre ricchi signori, i gran magi d’oriente: 

seguivan la stella, cercavano Te, il Re neonato, il vero potente. 

E’ la scienza, Signore, la sapienza del mondo ispirata da Te: 

sa cercarti, sa trovarti e onorarti. 

Che la terra, la terra dei grandi, dei forti e dei saggi 

cerchi Te Amore, non più l’odio; 

cerchi Te che sei Vita, non più le strade della morte; 

cerchi Te che sei Pace, non più la violenza. 

 

Ho sognato tre scrigni preziosi, 

custodivano oro, incenso e mirra: i doni per te, Re bambino. 

 

Ti adoro, Signore, che ti riveli nello splendore della tua povertà, 

nella forza della tua mitezza, nella grandezza della tua croce, 

nella gioia della tua risurrezione. 

A tutti voi gli auguri di un BUON NATALE 2008  



"NATALE A QUINZANO" 2008/2009 
 

„Collezione Presepi‟ 
 

 

La “Collezione di Presepi” è partita  dalla passione presepistica di uno 

dei fondatori dell’attuale Natale a Quinzano, si può dire quindi che abbia anche 

questa una storia lunga 27 anni, nata dall’unione della passione dei Presepi e 

dalla passione del collezionismo di Tiziano Rigo……due cose messe insieme 

che hanno portato all’insieme di questa raccolta di Natività provenienti ormai 

da tutto il mondo, costruita nelle più svariate forme e con i più vari materiali 

utilizzabili. 

      La bellezza di queste stauine, 

l’amore per la Natività e per l’insieme 

del presepio in generale, hanno fatto 

si che ogni volta si presentasse un bel 

presepio, una bella capanna, una bella 

realizzazione di Maria, Giuseppe e il 

Bambino Gesù, il desiderio di poterla 

avere e poterla mostrare a tutti faceva 

si di acquistarla e portarla a casa…..  I 

primi anni in cui si costruiva il grande 

presepio di Quinzano si era solo in 

due persone, Tiziano e Gianni, il 

tempo a disposizione era poco, le cose 

da fare erano molte e non si riusciva a 

fare di più. Col passare degli anni 

però il Gruppo Amici del Presepio   
aumenta, come aumenta la grandezza della realizzazione e la notorietà 

dell’opera, i visitatori che vengono ad ammirare la composizione artistica sono 

sempre di più e provengono da sempre più lontano… Ci sono nuove forze 

lavoro, con più amici appassionati che danno una mano e portano nuove idee 

tra cui appunto la possibilità di mettere in mostra la ventina di presepi che 

Tiziano aveva già acquistato: si prepara vetrinetta e la si mette bella in vista 

con tutti i presepi ben esposti nel suo interno..visibili ma da non toccare o 

scomporre….  Una vera collezione in mostra….. c’erano alcuni presepi in 

ebano, costriti a mano, e provenienti dalle missioni africane comboniane… un 

paio di presepi in terracotta provenienti dalla sicilia e dalla campania, lavorati a 

mano con la terra ancora molle e poi cotti in forno per renderli stabili e duraturi 



 

lasciati volutamente al colore naturale 

per meglio rendere la capacità creativa 

dell’artista.. altri presepi in gesso 

completavano la serie espositiva….. 

      La cosa è stata aprezzata molto da 

chi veniva a visitare il Grande Presepio 

di Quinzano, soprattutto da quanti 

venivano da fuori e quindi erano 

attratti anche da tutto quello che c’era 

intorno……   l’esigenza di una nuova 

vetrina espositiva si è fatta cosi 

improrogabile, anche perché i presepi 

da mettere in mostra aumentavano  

come la volontà di farli ammirare. In una delle solite visite al “mercatino delle 

pulci” (dobbiamo tener presente che i soldi sono pochi e quindi si cerca il 

massimo effetto con la minima spesa), la fortuna ha voluto che trovassimo 

proprio una grande vetrina dismessa di un negozio ancora in buono stato, 

esattamente quella che faceva al caso nostro, grande, spaziosa e illuminata… 

portata a casa, ripulita e posizionata era pronta per accogliere ancora nuovi 

presepi…. 

A questo punto avevamo lo spazio 

per esporre altri presepi che, oltre al 

valore artistico erano pure di valore 

materiale, ….  la collezione si era 

arricchita di natività realizzate in 

Argento, altre in Peltro e altre ancora 

in vetro di Murano…..  Presepi visti, 

ammirati e acquistati in altre città 

dove in tutto il periodo dell’anno si 

possono trovare durante le gite, un 

ricordo da portare come souvenir ma 

che però va ad incrementare la 

preziosa raccolta….. 

….Volendo entrare nel particolare 

abbiamo un piccolo presepe in Peltro 

argentato che in un solo 

decimetro/quadro rappresenta tutto il 

presepio, la capanna con la Natività di 

Gesù tra Maria e Giuseppe, il bue e  

l’asinello, le pecorelle con i pastori che vanno a rendere omaggio al 

Bambinello… 



 …. Ancora un bellissimo presepe di undici pezzi in prezioso vetro 

soffiato di Murano comprendente anche i tre Rè Magi che portano in dono 

l’Oro, l’Incenso e la Mirra…..   poi un Pastore di 20cm in Argento che porta i 

doni, questo in realtà è il prezioso regalo, come primo premio, di un concorso 

nazionale della Regione Sicilia a cui il nostro Grande Presepio ha partecipato e 

vinto qualche anno fà…(molti i presepi partecipanti ma solo due della 

provincia di Verona segnalati). 

 

      Tra le tante iniziative del Gruppo 

Amici del Prespio di Quinzano c’è anche 

il “Tour dei Presepi”….  una gita che 

ogni anno facciamo con intinerari diversi 

per sciprire ed ammirare sempre nuove 

realizzazioni…  Proprio in una di queste 

gite, e più precisamente a Concesio, 

luogo natale di Papa Montini, abbiamo 

visto e copiato la realizzazione di nuove 

vetrine per esporre i presepi, anche loro 

avevano lo stesso problema e lo avevano 

risolto costruendo delle apposite nicchie 

dove inserire i piccoli capolavori. Detto e 

fatto, l’anno successivo avevamo anche 

noi i nostri nuovi espositori con circa 

quaranta nuove nicchie pronte ad  

accogliere nuovi presepi…..  Per 
qualche anno il problema espositivo era 
risolto, anzi, avevamo spazi in più che 
per il momento tenevamo coperti con 
finti portoncini colorati. ….  Vi hanno 
preso posto altri presepi artistici e 
colorati….  Un presepe Napoletano 
con statue in terra cotta modellata e 
con la faccia e le mani dipinte, mentre 
per i vestiti si sono messi veri 
capolavori di stoffa lavorata nei minimi 
particolari, compreso i risvolti, i veli e le 
immancabili rifiniture con preziosi pizzi 
fatti a mano…..  Ancora alcuni presepi 
provenienti dal Perù, piccoli manufatti 
locali in gesso che rispecchiano 
fedelmente il tipico popolo minuto 
peruviano locale anche nella 
rappresentazione della Sacra Famiglia.  



Sempre coloratissimi come proprio si usa rappresentare le cose prezione per 

darne un maggior risalto e una maggiore importanza…..   ….Un altro presepe 

costituito da dodici pezzi singoli: la natività con Maria, Giuseppe e il bambino 

Gesu, il bue e l’asinello, l’angelo, un pastore in ginocchio, due pecorelle e i tre 

Rè Magi che adorano il Messia venuto al mondo per salvare il popolo di Dio. 

Tutte statuine in polvere di marmo pressurizzato, scolpite fedelmente a mano 

una ad una e dipinte per dare un prezioso ritocco artistico allintera scena; se ne 

può ammirare la finezza e rarità guardando i visi che rispecchiano fedelmente i 

volti dei personaggi e le dita delle mani perfettamente staccate e veritiere…. 
……Un altro 
importante presepio ci 
viene dalla lontana 
Cina: costruito in fine 
porcellana bianca su 
cui risaltano i 
particolari delle 
rifiniture in colore 
dorato. E’ costituito 
da dieci singoli pezzi 
particolari: La 
Madonna in ginocchio 
che amorevolmente 
accudisce il suo 
Bambino Gesù, San  

 
Giuseppe in piedi che protegge umanamente la sua famiglia, il bue e l’asinello 
coricati che riscaldano con il loro calore la piccola stalla della natività, un Rè Magio 
in piedi che porta l’oro in dono, un Rè Magio chinato che offre l’incenso e il terzo 
Rè Magio in ginocchio che presenta la Mirra al bambinello, una pecorella solitaria 
e un pastore in piedi con altre pecore ai sui piedi e sulle spalle come tipico modo 
di offrire caritativamente doni, anche se la realtà lo vuole povero di beni ma ricco 
di amore e generosità verso gli altri….   Un altro presepe del milleottocento è stato 
trovato ed aquistato sempre per passione e messo in vetrina per essere ammirato: 
sono sei pezzi singoli di venti cm di altezza per i personaggi in piedi: anche qui 
Maria in ginocchio e Giuseppe chinato sul Bambino nella culla, gli altri tre pezzi 
sono i Rè Magi che portano i doni, statuine in legno lavorato amano e dipinto ad 
olio da mani magistrali..…(probabilmente in origine era composto da più 
personaggi che però non erano più reperibili perché rotti o smarriti negli anni…). 

Insomma ancora tanti e tanti presepi che continuano a crescere in numero e 
ad ravvivare questa raccolta che viene sempre più aprezzata: il “Natale a 
Quinzano” non è più soltanto il Grande Presepio Automatico, ma anche una bella 
mostra di presepi che i visitatori cominciano a conoscere e anche per questo ci 
vengono a trovare…. 



….. I presepi e gli acquisti 
continuano a crescere, in un’altra 
uscita del “Tour Presepi” abbiamo 
visto ed acquistato un Presepe 
particolare: un piccolo cubo in 
plexigas trasparente con all’interno 
una Natività costruita con tecniche 
moderne al laser e di apparenza 
tridimensionale…. Un oggetto di 
valore proprio per la sua fattura e 
per la sua visione che sembra aver 
rinchiuso nel vetro delle forme di 
vita….. 
      Siamo arrivati a dover decidere 
l’acquisto di una nuova vetrina e 
ancora una volta, nel consueto 
mercatino, ecco un bellissimo 
espositore che fa proprio al caso 
nostro, tutto in vetro nei quattro lati   
con una apertura a chiave: l’ideale per i pezzi più piccoli, più delicati, più preziosi 
della collezione …  subito un buon lavoro di pulitura e rimessa a punto, ma un 
perfetto risultato di una nuova vetrina ideale anche come forma per lo spazio che 
avevamo…. 

 

     Ancora nuovi piccoli presepi 
da esporre, …. Presepi in 
ottone con statue singole,…..  
icone su cui viene riprodotta la 
natività dipinta a mano come si 
unsa  nei paesi dell’est….  Altre 
realizzazioni ancora in vetro o 
in plexigas…. Altre ancora in 
legno del trentino, come quella 
che vediamo qui a lato, 
realizzata a mano in un unico 
pezzo intagliato e cesellato 
minuziosamente…. 
….Una Mostra di Presepi che 
ogni anno aumenta e da sola 
rappresenta ormai una delle 
attrazioni del “Natale a 
Quinzano” per quanti vengono 
a visitare il nostro Grande 
Presepio Artistico ogni anno.  



 
 

Presidente:   

Alberto Bozza 

 

 

Animazione e Tempo Libero: 

  Filippo Grignolini  

 

 
La Sede della 2^ Circoscrizione  in Piazza Angelo Rigetti, 1 – 37125 Quinzano Verona 
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Organizzano 

 

12^ Rassegna Natalizia 

 della Stella 
 

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

 

Lunedì 5 Gennaio 2009 

Ore 20.45 
 

 

Partecipano i Cori: 
 

Coro “AMICI DELLA MUSICA” di Fumane 
 

Coro “POLIVOCALE STUDIUM” di Verona 

 

Presentazione della “Stella di Quinzano”… 
 

Corale “CITTA‟ DI VILLAFRANCA” di  Villafranca 

 

Coro “PICCOLE DOLOMITI” di  Illasi 
 

 

 
Ingresso Libero                                                                                                                              AVVISO SACRO 



CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2008 
 

 

 - Concorso presepi in “DIORAMA”, cioè la 

costruzione di presepi in piccole dimensioni e quindi 

asportabili.  

       

- Le iscrizioni sono aperte presso la Parrocchia di  

Quinzano fino al 13 Dicembre 2008 e la presentazione 

delle opere va fatta entro il 15 Dicembre 2008 e il ritiro 

nella quarta settimana di gennaio 2009. 

 

       - Nel 2007, come dodicesimo anno di questa 

iniziativa, il risultato è stato incoraggiante poichè 

abbiamo consolidato la presenza di numerosi provetti 

artisti che ci hanno presentato le loro opere,… le migliori 

sono andate anche in mostra presso altre manifestazioni. 

   

- I presepi giudicati da una commissione verranno 

esposti all’ingresso del grande Presepio Parrocchiale per 

tutto il periodo di apertura. 

 

- Visitandoli ed ammirandoli daranno certamente lo 

spunto ad altri per cimentarsi in questa nuova arte per il 

concorso del prossimo Natale. 

 

- I riconoscimenti verranno distribuiti Domenica 

18 Gennaio 2009 durante la celebrazione della S.Messa 

delle ore 9.30 (tutti i partecipanti dovranno essere 

presenti). 

 



I Vincitori del Natale 2007 
  

 

 

Flavio Turco 

Premio  "Composizione" 

 

 

 
 Sergio Perina 

Premio  "Operosità" 

 

 

Casa Perez di Negrar 

Premio  "Creatività" 

 



CONCORSO  PRESEPI  2008 

in FAMIGLIA a Quinzano 
 

Da ricordare: 

 

 - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 24 Dicembre 2008 dando il nominativo 

e l’ubicazione del presepio. 

 

 - Il presepio verrà visitato da una commissione che lo 

guarderà e fotograferà il 27 dicembre dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 (l’eventuale assenza causerà l’inevitabile 

esclusione dal concorso). 

 

 - Dal 1 al 10 Gennaio 2009 le fotografie dei Presepi a 

concorso verranno esposte per una visione e valutazione 

di tutti all’ingresso principale della Venerabile Pieve di 

Quinzano e nel “sito internet”. 

 

 - I riconoscimenti verranno distribuiti Domenica 18 

Gennaio 2009 durante la celebrazione della S.Messa delle 

ore 9.30 (tutti i partecipanti dovranno essere presenti per 

il ritiro del Diploma, non verrà recapitato in altri modi e 

l’assenza precluderà altre partecipazioni). 

 

- Un ingrandimento fotografico del Vincitore verrà 

esposto ai visitatori per tutto il prossimo Periodo 

Natalizio all’ingresso del Grande Presepio Artistico 

Parrocchiale. 

 



I Vincitori del Natale 2007 

 

 

 

Alessandro & Federico  Zamboni 

I° Premio con Diploma 
 

 

 

 
 

Andrea  Rigo 

II° Premio con Diploma 

 

 

Davide & Luca  Faustini 

 III°Premio con Diploma 

 



 

 

SI   RINGRAZIANO  

PER CONTRIBUTO E LUMINARIE 
 

 

 

I.M.E.L. (Impianti Elettrici) 
 Via Cerpelloni, 24 

CANTINE MONTRESOR 
 Via Cà di Cozzi,16 

PANIFICIO GOTTARDI 

 P.zza Angelo Righetti 

ESTETISTA FASOLI DANIELA 

 Via Nuova, 4/c 

SUPERMERCATI  SIGMA 

 Via Nuova, 6 

MADINELLI   Impianti idraulici 
 Via Cerpelloni, 24 

BORSATO F.LLI 

 Via Cà di Cozzi, 30 

Fam. OLIBONI  

  

ABBIGLIAMENTO ANGELINA 

 Via F.Scolastico 

TERMOSPECIAL AVESANI s.n.c. 

 Via V. Cerpelloni, 12 

CAFE‟ DERY 

 Via F.Scolastico 
IMPRESA EDILE AVESANI 

 Via B. Rizzoni 

HAIR STYLE SABINA 

 Via B. Rizzoni, 4 

 

NOI ASSOCIAZIONE 

 Via Tesi, 16/18 

EL BARETO 

 Via F.Feliciano, 1 

TABACCHERIA - GIORNALI 

 Piazza Angelo Righetti 

BRUNELLO PUBBLICITA‟ 

 Via Via Cerpelloni, 12 

ZARDINI (Lattoniere) 

 Zona Artigianale AVESA - VR 

PIZZERIA ITALIA 

 P.zza Angelo Righetti 

SUPERMERCATI DESPAR 

 Via Cerpelloni 

PARRUCCHIERA BARBARA 

 Via Poerio, 22 

ZAMPINI CALZATURE E BORSE 

 Largo Cà di Cozzi, 2 

BAR CAFE‟ 155 
 Via XI Febbraio, 10/12 

PARRUCCHIERA MARIANGELA 

 Via XI Febbraio, 12 

AGRITURISMO ALTOBELLO 

 Via Volte Maso  
 

SANDRA E FRANCESCO CALZATURE 

 Piazza Angelo Righetti 

BAR PERICOTTI di PIMAZZONI RENZO 

 Piazza Angelo Rigetti, 7 

BANCA POPOLARE DI VERONA  Ag. di QUINZANO 
 Via F.Scolastico, 19 

PARRUCCHIERA FABRIZIA ZAMPIERI 

 Via F.Scolastico, 1  

MENEGHINI GIOVANNI (Autotrasporti Edili e Scavi Meccanici) 

 Via Strada Dei Monti, 2c 
 

 

 



BRUNELLI GEOMETRA PIETRO E GIOVANNI 

 Via Agno, 6 

LA VECIA DIGA  (Pizzeria Ristorante) 

 Lungadige Attiraglio, 65 

MY  DOG  (Toelettatura Cani e Gatti) 

 Via Prelle, 13 
CARTOLIBRERIA DA ARMANI  IGOR 

 Via F.Scolastico, 19/a 

TIPOGRAFIA LITOGRAFIA F.LLI ACCORDINI 
 SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

ABBIGLIAMENTO - CARTOLERIA RENATA 
 Via Nuova, 17 

OFFICINA MECCANICA FASOLI DANIELE 
 Via F.Scolastico, 21 

AVESANI LUIGI (Impianti Antenna – Riparazioni Radio – TV) 
 Via Nuova, 3 

EDIL BERTANI COSTRUZIONI   di Aldo e Costantino 

 Via Tesi, 56 

LONGOBARD s.r.l. (Ferri battuti d‟arte) 
 Via Mirandola,23  -  SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

BERZACOLA FABIO (Autotrasporti e piccoli Scavi) 

 Via F.Scolastico, 7a 

CERERIA SINIBALDI (Candele e Cereria in genere) 

 Verona - Zevio 

 

 



 

“NATALE A QUINZANO” 
 

           Il "Natale a Quinzano" è giunto alla 27^ edizione ed è diventato un  appuntamento 

importante inserito nelle mappe che segnalano i principali Presepi Italiani: migliaia i visitatori che 

nel corso degli anni hanno potuto ammirare anche la realizzazione di altre mostre natalizie oltre al 

grande Presepio tradizionale che nelle sue tre visioni copre una superficie di oltre centoventi metri 

quadri. 

 Una Natività a Grandezza naturale fa da richiamo alla rotatoria inizio paese. 

 Prima di arrivare al Grande Presepio Automatico della Pieve di San Giovanni Battista, 

non possiamo fare a meno di notare poi le luminarie appese dalla via principale a tutte le vie 

centrali del borgo sponsorizzate dai negozi ed attività commerciali della zona a testimonianza 

dell'interesse anche di queste realtà verso una manifestazione ormai consolidata nel quartiere,  una 

festosa accoglienza per tutti i visitatori che qui arrivano per questa occasione Natalizia.     

Seguendo le indicazioni arriviamo alla capanna d’ingresso dove 

vediamo i capolavori dei partecipanti al concorso “Presepi in 

Diorama”, piccoli presepi o rappresentazioni della natività, costruiti 

artigianalmente, ma con tanta passione. Sul lato opposto due vetrine 

che ci proporngono alcune foto per ricordarci le edizioni passate del 

Grande presepio di Quinzano e alcuni ingrandimenti fotografici che ci 

ricordano i vincitori degli scorsi anni dell’altro concorso “Presepi in 

Famiglia” di cui possiamo vedere le foto di questo Natale all’ingresso 

principale della Chiesa. Al centro una esposizione di alcuni presepi 

provenienti da varie parti del mondo. …Entrando al Grande Presepio, 

ci si presenta la “Prima Visione”: in primo piano la di vita del paese 

di Betlemme, una via di passaggio con  altri pastori che completano   

l'ambiente tra un grande struttura di colonnato dei palazzi romani che ci fa scorgere un grande 

mulino ad acqua con pala….    ….la vita continua tra le altre case: personaggi in movimento, 

pastori e pecore oltre il muretto; in alto alcuni pastori si muovono tra la roccia e le stanze del 

palazzo. Si può scorgere poi la pioggia che al tramonto scroscia in lontananza fino a trasformarsi 

in una grande nevicata e nel cielo della notte un “Volo d'Angeli” che annunciano al mondo la 

nascita di Gesù. La “Seconda Visione”: in primo piano la scena della Natività con Maria, 

Giuseppe e il Bambino Gesù riparati in una piccola mangiatoia… poi una casa, una stanza, la vita 

domestica, un fuoco…. Una scrosciante fontana dove zampilla l’acqua fonte di vita…  Al 

tramonto anche da questa visione un temporale si fa sentire facendo cadere una abbondante  

pioggia, una cascata d’acqua sorgente ci riporta alll vita quotidiana,  e nella notte appare sullo 

sfondo  l'Annunciazione dell'Angelo a Maria della nascita del Bambino Gesù. Tra gli archi alti 

appare da lontano la Stella Cometa che guida i Re Magi verso il Bambinello. Abbassandoci ora 

nella “Terza Visione” della grotta, possiamo ammirare la vita di Bethlemme che continua, una 

fontana dove il gregge si ristora e alcune donne che vanno a prendere l’acqua per la loro casa.  

Dopo il Presepio possiamo ammirare, nelle tre vetrine illuminate, una “Collezione” di tante 

rappresentazioni natalizie provenienti da varie parti del mondo e costruite con le più svariate 

tecniche di lavoro e di materiale. 

Prima di uscire e prendere a ricordo, con una piccola offerta, i Biglietti Augurali del 

presepio, lasciate la vostra firma con la provenienza sull’apposito registro che ci permette di 

conoscere la quantità e la vastità di conoscenza del Natale a Quinzano.        

Buone Feste a tutti e arrivederci al prossimo Natale!  

                                                                                                                Tiziano Rigo 


