
Saluto del Sindaco
Chiudete gli occhi e immaginate di sognare un Prese-
pio. Semplice, suggestivo, solido e duraturo. Un Pre-
sepio con una sua bellezza tutta intima realizzato in un
luogo dove è naturale “fermarsi” e trovare pace e sere-
nità, lasciando lontane le quotidiane preoccupazioni.
Buon venticinquesimo compleanno al Presepio di Va-
rena.
Grazie di cuore agli autori.

Paride

Introduzione del Comitato Presepio
Quest’anno ricorre il venticinquesimo anno da quan-
do, per la prima volta, è stato presentato questo Pre-
sepio. 
Era infatti l’anno 1989 quando alcuni amici ebbero
l’idea di realizzare un Presepio diverso dalle normali
tradizioni. Il loro pensiero volò a Betlemme con i suoi
viottoli e la sua storia e pensarono di inserirlo del ti-
pico ambiente montano della Valle di Fiemme.
Da allora sono trascorsi venticinque anni caratteriz-
zati da nuovi entusiasmi dei volontari. I personaggi,
le attività che si incontrano lungo i 700 metri di sen-
tiero, come: il mulino ad acqua, il fornaio, la battitu-
ra del grano, il vasaio, la tintoria, lo stagnino, lo zoc-
colaio, rappresentano un residuo storico di fiorenti
attività scomparse. Gli effetti di circa 250 punti luce,
il rumore dell’acqua che scorre fra le pale della ruota,
producono effetti meravigliosi e suscitano stupende
sensazioni ai visitatori.
L’ambiente è perfettamente indovinato, circondato da
un bosco vero che incanta e immerge il visitatore in
fantastici luoghi immaginari, trasmettendo un grande
desiderio di serenità, di vita e di pace. 
Grazie ai molti collaboratori, enti, artigiani, semplici
cittadini. Un grazie particolare a quanti ci hanno la-
sciato. Li vediamo mentre stanno preparando un me-
raviglioso Presepio in un mondo più giusto, in un
mondo migliore.
A tutti Buon Natale 2013.

Il Comitato

Programma gestione del Presepio 
e manifestazioni di contorno

• Domenica 15 dicembre 2013 ore 17.00 Apertura Pre-
sepio al pubblico con brindisi di buon inizio.

• Giovedì 26 dicembre 2013 ore 15.00 “Promesse che
volano” manifestazione per bambini con la partecipa-
zione del coro di voci bianche “Chiave di Sol” di Vare-
na e spettacolo intermedio.

• Domenica 29 dicembre 2013 ore 20.30 “Natale 
sot to le stelle” con la partecipazione del coro della
montagna “Val Lubie” di Varena con intermezzo mu-
sicale.

• Sabato 4 gennaio 2014 ore 20.30 “Zampognari e pa-
stori verso il Presepio” con partenza del corteo da via
Scuole Vecchie. Concerto vocale strumentale, davanti
al Presepio, con la partecipazione del gruppo “Zam-
pognaro Lagaro” da Pomarolo.

• Lunedì 13 gennaio 2014 Chiusura del Presepio.

Publistampa Arti grafiche dicembre 2013 carta patinata ecologica da foreste ambientalmente amministrate

Tesero e i suoi presepi
Il Comitato “Presepio di Varena” segnala ai visitatori
“Tesero e i suoi presepi”, rassegna giunta alla venti-
settesima edizione che unisce al Presepio a grandezza
naturale, realizzato ogni Natale nella piazza principa-
le del paese fin dal 1965, il caratteristico percorso nel-
le “corte” del centro storico.
I presepi di Tesero sono visitabili tutti i giorni da sa-
bato 7 dicembre 2013 a domenica 12 gennaio 2014.
Informazioni e dettagli su www.presepiditesero.it
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Un lavoro molto accurato e di grande 
fascino, complimenti vivissimi. 
Un fascino che avvolge non solo i bambini 
ma anche e soprattutto gli adulti 
che si sentono ancora stupefatti davanti 
a tanta meraviglia

Rosanna

Lavorare insieme nel recupero della 
nostra storia e tradizione è un grande 
messaggio di pace e di cultura

Betti, Reggio Emilia

Veniamo da Napoli e vi facciamo 
i complimenti per la bellezza del vostro 
lavoro e della cura di tutti i particolari

Giuliana e Roberto

Siamo venuti dalla Svizzera per vederlo.
Bello da far piangere

famiglia Loesck

Commenti dei visitatori

Sono un appassionato di presepi 
e in vita mia non avevo mai visto una 
cosa così bella. Mi ha dato un’emozione 
grandissima. Un grazie di cuore 
a chi lo ha realizzato

da Perugia

Grazie per la magia e l’emozione 
che mi avete regalato. 
Ero dentro il Presepio

Marco
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