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PRESEPIO ARTISTICO-STORICO DI RECOARO TERME 2009 - 2010

L’opera è stata allestita per la prima volta nel 1996 nel Battistero della Chiesa Arcipretale di
Recoaro Terme da un gruppo di appassionati iscritti all’Associazione “Amici del Presepio”.
L’ambientazione della Natività è stata posta all’interno di una contrada dell’alta valle dell’Agno
così come poteva apparire in un periodo compreso tra la fine dell’800 ed i primi del ‘900.

La contrada, fedelmente riprodotta in scala 1:5, riprende i particolari architettonici tipici delle
zone prealpine, quali ad esempio i ballatoi in legno posti all’esterno della casa.

Il gruppo recoarese ha voluto realizzare con estrema cura l’opera, fin nei minimi particolari. Nel
cortile, infatti, si possono notare utensili di uso comune e quotidiano riprodotti perfettamente ed
in scala. Anche gli stessi personaggi sono curati nei particolari degli abiti, ripresi da foto
storiche. I colori tipici degli abiti contadini sono stati tramandati dalla memoria storica delle
persone più anziane. Infine anche il particolare, non trascurabile, dello sfondo paesaggistico è
stato curato in modo da proporre il profilo dei monti che appare percorrendo la strada che porta
nella zona della Gazza.
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Di anno in anno, il primo presepio si è arricchito e modificato aggiungendo il mulino con la casa
del mugnaio, la fontana, il forno per il pane, le botteghe del falegname e quest’anno il fabbro
con l’antico maglio ad acqua completato con gli attrezzi prodotti, il carro agricolo ed il
carpentiere che sgrossa le travi con la “galdora”. Anche la bella Chiesa della contrada Giorgetti
esempio di pregiato barocco datata 1726 è stata fedelmente riprodotta sia negli esterni che
negli interni e inserita nel piccolo nucleo rurale.

Il giorno, la notte, le stelle e la Cometa sono elementi che portano a diverse situazioni di luce ed
ombra. Anche le case contadine s’adattano ed al calore del buio s’illuminano come per magia.
La neve copre tutto con il suo lieve candore e richiama alla mente di noi che guardiamo il
mistero, sempre vivo, della Natale .

Un gran numero di appassionati artisti e artigiani di Recoaro e non solo si sono incontrati e
confrontati ideando e costruendo con paziente meticolosità un ambiente leggibile da tutti e
capace di trasmettere emozioni e nobili ricordi. Per i bambini inoltre questo presepio è una
preziosa occasione per conoscere arti e mestieri, attrezzi e oggetti di vita quotidiana che ormai
non si trovano più. E’ un libro aperto di cultura montana della nostra patria recoarese e
tipicamente veneta nell’800. A noi tutti è concessa la possibilità di sfogliare e amare queste
pagine di storia, di arte e di fede.

2/2

