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Tre giornate di presentazione al pub-
blico del Presepe vivente si sono
rivelate insufficienti perché nessuno

avrebbe potuto prevedere un afflusso così
consistente di visitatori, giunti a migliaia da
ogni parte, persino con pullman organizzati
per l'occasione. Alcuni gruppi si sono anche
intrattenuti per due giorni, pernottando in
albergo. 
Recepire le lusinghiere sollecitazioni ester-
ne, che vorrebbero una programmazione di
più giorni, comporterebbe oneri di vario
genere sia per gli operatori, tutti in assoluto
volontariato ed esposti al clima rigido, sia
per il Comune che provvede all'acquisto

delle materie di consumo. L'ingresso è sem-
pre libero. 
Purtroppo la massima concentrazione di
visitatori si è presentata all'apertura, neces-
sariamente indicata per le 17.30, dato che il
percorso è illuminato dalle fiaccole ed
acquista la configurazione prevista proprio
al calar del sole. La clemenza del tempo, in
altre annate turbato dal vento e dalla piog-
gia, ha inoltre favorito l'arrivo dei visitatori
sin dalla mattinata che è stata dedicata alla
visita del centro storico ed alle aree megali-
tiche, siti ormai fin troppo noti. 
Contenere l'irruenza dei visitatori, quando
sono imprevedibilmente così numerosi, dis-
tribuirne i flussi nelle stradine strette dei
luoghi del Presepe, non è compito facile per
nessuno. (flusso minore con agevole ripar-

tizione solo il 30-12). Fra il pubblico in
attesa la cronaca registra alcune espressioni
di intemperanza che sono rientrate dopo la
suggestione della visita agli ambienti, unici
ed irripetibili. Le persone che sostano e si
accalcano all'ingresso non riescono ad
immaginare che i vicoli dell'ambiente natu-
rale non possono accogliere tutti insieme e
che quindi è necessario scaglionare  i flussi
che potrebbero invece autoregolarsi, con
distribuzione diluita nelle ore serali. La
medesima cronaca registra la massima con-
centrazione di visitatori fra le 17 e le 18,
malgrado sia stato precisato che la visita
può essere svolta fino alle 20,30. 
I pochi,  che decidono di presentarsi all'in-
gresso dopo le 18.30, riescono a godersi la
serenità dell'ambiente ed a fotografare tutto
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Nelle giornate del 26 - 30 dicembre e del 6 gennaio migliaia di visitatori
giunti da ogni parte della Sicilia hanno apprezzato la ben riuscita manife-
stazione natalizia.
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