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Agenzia Stampa  

DELLA VAL BADIA IL GRANDE ABETE IN VATICANO 
In Vaticano il grande albero di Natale della 
Val Badia, in Alto Adige, è stato posiziona-
to in piazza San Pietro. E' un abete di circa 
140 anni, con un diametro massimo di 45 
cm e oltre tre tonnellate di peso, di poco me-
no 30 metri di altezza, proveniente dai bo-
schi della vallata ladina, addobbato con 
2.000 sfere luminose e con numerosi orna-
menti. 
Ieri è arrivata a Roma una delegazione uffi-
ciale della Provincia autonoma di Bolzano; 
questa mattina arriverà il Vescovo di Bolza-
no e Bressanone, Mons. Wilhelm Egger, per 
assistere il Cardinale Giovanni Lajolo, Pre-
sidente del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, che presiederà alle ore 
16 la cerimonia ufficiale di illuminazione 

dell'Albero di Natale in Piazza San Pietro, collocato accanto al Presepe in fase di allestimento.  
La sera del 24 dicembre è in programma l'inaugurazione del Presepio di Piazza San Pietro, composto da 
diciassette statue a grandezza naturale, nove delle quali sono le statue originali commissionate da San 
Vincenzo Pallotti per la Chiesa di Sant'Andrea della Valle, nel 1842, e le altre otto, sono state aggiunte 
nel corso degli anni. Come nel 2006, anche quest'anno la Provincia Autonoma di Trento ha donato vari 
personaggi, elementi decorativi in legno scolpito ed oggetti di uso dome-
stico che completeranno l'allestimento del Presepio di Piazza San Pietro. 
Dal 19 dicembre al 2 febbraio, l'Aula Paolo VI sarà ornata da oggetti e 
statue realizzate da artisti messicani. Le statuine del presepio sono in sti-
le barocco ispano-americano e gli ornamenti dell'albero di Natale sono 
stati creati da artigiani messicani. Il Presepe di Piazza San Pietro sarà 
arricchito quest'anno da quattro statue di angeli in stile barocco messica-
no. La mostra dal titolo, Natale messicano in Vaticano, è stata organiz-
zata nella ricorrenza del XV anniversario dei rapporti diplomatici tra 
Messico e Santa Sede e sarà inaugurata, mercoledì 19 dicembre, dal 
Santo Padre Benedetto XVI.  
 
In tutta Italia 7 milioni di abeti entreranno nelle case contro i 5 milioni di 
copie sintetiche.  
Occorre innanzitutto preventivare l'acquisto con qualche giorno di anti-
cipo per dare modo all'albero di adattarsi al nuovo ambiente e distendere 
bene i rami. E' bene sistemare l'albero in un luogo luminoso, fresco, lon-
tano da fonti di calore e al riparo da correnti d'aria. Evitare addobbi pe-
santi per non spezzare i rami. Non spruzzare neve sintetica e spray colo-
rati perché l'albero e vivo e respira. Mantenere la terra umida ma non 
eccessivamente bagnata, anche con l'utilizzo di un nebulizzatore, che 
potrebbe essere applicato anche ai rami in assenza di fili elettrici. 
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