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E' nato Gesù 
 

di Ettore Bogno 
 

Il gregge stanco ansando riposava 

sotto le stelle nella notte fonda. 

Dormivano i pastori. Il tempo andava. 

Quand'ecco una gran luce il cielo inonda. 

E' mezzanotte. Ed ecco un dolce canto 

suona per l'aria, in armonia gioconda. 

Si destano i pastori, al gregge accanto, 

e ascoltano: "Sia gloria a Dio nei cieli 

e pace in terra all'uomo!". O dolce incanto! 

E' nato un bimbo tutto luce e amore. 

In una stalla, avvolto in pochi veli, 

povero è nato e pure é il Re dei cieli. 

E dice a tutti: "State cuore a cuore, 

come fratelli! Non odiate mai! 

L'anima che perdona è come un fiore. 

Chi crede in me non perirà mai". 

 

Una bella poesia di Natale! La poesia del Natale! 

Ma questa poesia è il bisogno di evadere, almeno per un giorno, dal dramma di tutti gli 

altri giorni; o la ricerca decisa e caparbia di ridare il gusto giusto alla vita di ogni giorno? 

La luce, la poesia, la speranza … non sono i doni che noi portiamo al presepe, ma è ciò 

che troviamo presso il Bambino Gesù nel presepe.  

Anzi, è proprio Lui il Dono che Dio ci fa per aprirci gli occhi alla Luce, aprirci il cuore 

alla poesia dell’Amore, la mente alla Speranza. E la rappresentazione dei presepe ci aiuta 

nel rivivere questa esperienza, sentendocene avvolti. 

È questo l’augurio che con tutti gli Amici del Presepio vogliamo rivolgere a tutta la 

comunità di Quinzano. 
 

don Amos                                                                                             

 

 



"NATALE A QUINZANO" 2011/2012 

'30^ Edizione del Presepio' 

 

“I  Capitelli Votivi….” 
 

 

…..  Siamo giunti alla 30^ edizione del “Natale a Quinzano”, un bel 

traguardo se pensiamo a quando siamo partiti e al lavoro svolto, ma è anche un 

passaggio verso il futuro che ci aspetta.  Siamo invece alla 20^ uscita di questo 

Libretto del Natale, un insieme di racconti e descrizioni di ciò che ci circonda, 

di ciò che spesso vediamo ma non ci accorgiamo esiste, di tutto ciò che ci fa 

stare uniti in questo bellissimo Paese a pochi passi dalla città di Verona….  

Quest’anno abbiamo pensato di presentare i “Capitelli” che ci circondano, 

tutte quelle immagini, statue o altro che troviamo in ogni parte del nostro 

cammino. Quinzano ne ha tantissimi a dimostrazione di quanto siano stati 

devoti i nostri padri e di quanto continuiamo nella maggior parte dei casi a 

portare avanti come ricordo e storia del nostro passato. E’ bastata una idea e 

subito Anna si è prodigata con la sua digitale a girare in lungo e in largo vie, 

viette, vicoli, campi e boschi….  ne ha trovati e fotografati quasi duecento… in 

una buona percentuale dedicati alla Madonna. 

 



Maria, colei che ha fatto nascere il Bambino Gesù che noi come Gruppo Amici 

del Presepio da 30 anni rappresentiamo nel lungo lavoro di allestimento.   

Non possiamo ovviamente riportare tutte le foto scattate, anche se sarebbe 

molto bello ed interessante, ci limitiamo a portarne alcuni magari divisi a zone 

di Quinzano.  

  
 

  



I primi quattro sono proprio attorno alla Chiesa Parrocchiale, alcuni più noti e 

riconosciuti, altri meno in vista e magari spesso non li vediamo neppure. 

Allargandoci un po saliamo verso San Rocchetto e troviamo quest’altra serie di 

immagini. 

  
 

   
Ne riportiamo cinque e non possiamo evitare di far notare che ben quattro sono 

dedicati alla Madonna. A volte si capisce subito di cosa si tratta e dove sono 

posizionati, altre invece risultano più nascosti e meno evidenti, ma non per 

questo hanno meno valore sia artistico che religioso. Vi lasciamo la curiosità di 

scoprirli, e magari di andarli a vedere da vicino nella prossima passeggiata che 

farete per i vicoli di Quinzano. 



   
 

  
Spostandoci ora nella zona di Villa riportiamo altri cinque capitelli che si 

affacciano direttamente sulla strada. Come si può notare alcuni vengono anche 

restaurati e riportati allo splendore di quando sono stati costruiti. Altri vengono 

improvvisati in uno scorcio di muro con una piccola statuetta, ma mai mancano 

dei piccoli fiori a dimostrazione che chi passa di li un saluto lo vuole lasciare. 

 

Questo invece lo troviamo 

sul muraglione dei Padri 

Camilliani, davanti alle 

scuole medie Cesare Battisti. 

Un tempo era un piccolo 

passaggio tra i campi a 

ridosso di un rigagnolo 

d’acqua ora deviato e 

interrato a monte. Un modo 

per i viandanti di fermarsi e 

dire una preghiera lungo la 

strada per la città. 

 



Ora ci spostiamo nella via principale che porta al paese di Quinzano, anche qui 

non mancano i segni della devozione. Alcuni capitelli sono stati restaurati 

recentemente e quindi si presentano con colori vivaci che attirano l’attenzione 

di chi li guarda e magari li induce in una preghiera. 

   
 

  

Anche in 

questo caso ne 

riportiamo 

solo cinque 

ma ne 

esistono tanti 

di più ancora 

visibili. Un 

particolare di 

questa strada 

se lo 

ricorderanno i 

non più 

giovani… 

esisteva la “curva delle madonine”, cosi denominata proprio perché in una 

curca vi erano ben tre capitelli intitolati alla Madonna. Ne è rimasto uno solo 

(in alto a destra), un altro era nel muro di sasso abbattuto per l’urbanizzazione e 

l’allargamento della strada. Il terzo era  nella casa crollata in fase di restauro e 

quindi demolita. Lo spazio dedicato alla soria è finito e quindi dobbiamo 

concludere sperando di aver dato perlomeno un piccolo contributo nel ricordare 

questi capolavori e uno stimolo a quanti vorranno andarli a vedere. Ripeto ce 

ne sono tantissimi, anche molto noti come quello di San Vincenzo, ma sarà 

magari lo spunto per altre pubblicazioni. Ora non ci resta che salutare e 

rimandarvi alla prossima edizione del Natale a Quinzano ….       

    BUON NATALE! 

 



 

Presidente:   

Alberto Bozza 

 

 

Animazione e Tempo Libero: 

  Filippo Grignolini  

 

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

 

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO 

DELLA SECONDA CIRCOSCRIZIONE 

DEL 

COMUNE DI VERONA 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

       2^ Circoscrizione 

 

 
 

Organizzano 
 

 

15^ Serata 

Natalizia 

 Canti della Stella 
 

 

 

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

Giovedì 5 Gennaio 2012 

Ore 20.45 
 

 

Partecipano i Cori: 
 
 

Coro Polifonico“PONTE CATENA” di Verona 

 

Coro “MI .. RE .. DOSS ..” di  Dossobuono 

 

Presentazione della “Stella di Quinzano”…. 

 

Coro Polif. “CITTA’ di VILLAFRANCA” di  Villafranca 
 

 

 

Ingresso Libero                                                                                                                              AVVISO SACRO 



CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2011 
 

Da ricordare: 
 

 - 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 16 Dicembre 2011 e la presentazione 

delle opere va fatta entro il 17 Dicembre 2011 e il ritiro 

nella quarta settimana di gennaio 2012. 

 

       - Nel 2010, come quindicesimo 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 

15 Gennaio 2012 alla S.Messa delle ore 11.00, (tutti i 

partecipanti dovranno essere presenti). 

 



I Vincitori del Natale 2010 
  

 

 

Alessandro & Federico  Mutinelli 

 Premio "Composizione" 

 

 

 
 Teodora & Giangastone  Vassanelli 

Premio  "Operosità" 

 

 

Monica Grazioli & Sofia Bombieri 

Premio  "Creatività" 

 



CONCORSO  PRESEPI  2011 

in FAMIGLIA a Quinzano 
 

Da ricordare: 

 

 - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 24 Dicembre 2011 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 08 Gennaio 2011 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  www.quinzanoverona.it”. 

 

 - I riconoscimenti verranno distribuiti Domenica 15 

Gennaio 2012 alla S.Messa delle ore 11.00, (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 2010 

 

 

 

 

Roberto  Prisco 

I° Premio con Diploma 

 

 

 
  

Eric  Bolzacchini 

II° Premio con Diploma 

 

 

Alice & giorgia  Galvani 

 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 

BORSATO  F.LLI 

 Via Cà di Cozzi, 30 

E.S. s.r.l. 

 Via Prelle 3/5 

Immobiliare CUNEGO Casa Network 

 P.zza Angelo Righetti, 15/a 

CAFE’ DERY 

 Via F.Scolastico 

IMPRESA EDILE AVESANI 

 Via B. Rizzoni 

HAIR STYLE SABINA 

 Via B. Rizzoni, 4 

MY  DOG  (Toelett.  Cani & Gatti) 

 Via Prelle, 13 

 

TERMOSPECIAL AVESANI s.n.c. 

 Via V. Cerpelloni, 12 

NOI ASSOCIAZIONE 

 Via Tesi, 16/18 

CIRCOLO PENSIONATI 

 Piazza Angelo Righetti, 1 

TABACCHERIA - GIORNALI 

 Piazza Angelo Righetti 

BRUNELLO PUBBLICITA’ 

 Via Via Cerpelloni, 12 

ZARDINI (Lattoniere) 

 Zona Artigianale AVESA - VR 

PIZZERIA ITALIA 

 P.zza Angelo Righetti 

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  

VAL MED sas 

 Via Nuova, 15 - e - Via Sabotino, 33 

HERBALIFE  Controllo Peso e Benessere 

di Avesani Marco & Caliaro Monica   348.5252528 

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 
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 

CHIEVO COSTRUZIONI s.r.l. (Geom. Celestino Bertani) 

Via F. Feliciano, 4 

 

 
 



“NATALE A QUINZANO” 
 

           Il "Natale a Quinzano" è giunto alla 30^ edizione ed è diventato un  appuntamento 

importante inserito nelle mappe che segnalano i principali Presepi Italiani e Itinerari Regionali: 

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 nell’apposito espositore a lato. Alla   

sinistra una serie di nicchie espositive di 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 una scrosciante fontana dove zampilla 

l’acqua fonte di vita… tra le altre case personaggi in movimento, pastori e pecore oltre il muretto; 

un grande mulino ad acqua con pala….  in alto alcuni pastori si muovono tra la roccia e le stanze 

dei palazzi… 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 il Paese, la vita quotidiana… tra 

i ruderi di colonne romane come riparo dei pastori, un fuoco…. Più lontano la Capanna della 

Natività dove si diriggono i Pastori ….    Al tramonto anche da questa visione un temporale si fa 

sentire facendo cadere una abbondante  pioggia, una cascata d’acqua sorgente ci riporta alla 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, una Cantina ben fornita per il vino.  

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 


