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Umbro il più grande

Albero
di
di

Diego Mecenero

*

Gentilissimi lettori,
vi presentiamo un nuovo numero della nostra
rivista in versione speciale fotografica, dedicato a un vero e proprio fenomeno natalizio
delle nostre terre: l’Albero di Natale più
grande del mondo, quello di Gubbio.
Si tratta di un’impresa che davvero stupisce per l’appunto - per la sua grandiosità, nonché per lo spirito di puro volontariato e di
pura passione che anima i protagonisti che
da molti anni ormai rinnovano questa tradizione spettacolare.
Ringrazio i soci del Comitato dell’Albero di
Natale per le informazioni cui abbiamo attinto, fonti che ci fa piacere diffondere perché siano sempre più conosciute.
La festa del Natale - va detto - era particolarmente cara a Francesco d’Assisi e pochi co-

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista

Natale
noscono con precisione dalle fonti storiche
“quanto esattamente” gli fosse cara.
A questo riguardo mi piace riportare qui il seguente testo tratto dalla Vita seconda di
Tommaso da Celano (FF 787): “Al di sopra di
tutte le altre solennità celebrava con. ineffabile premura il Natale del Bambino Gesù, e
chiamava festa delle feste il giorno in cui Dio,
fatto piccolo infante, aveva succhiato ad un
seno umano. Baciava con animo avido le immagini di quelle membra infantili, e la compassione del Bambino, riversandosi nel cuore,
gli faceva anche balbettare parole di dolcezza
alla maniera dei bambini. Questo nome era
per lui dolce come un favo di miele in bocca”.

Buona lettura, quindi!
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Grande albero

grande progetto
a cura di

Monica Pica

Ogni anno, il 7 del mese di dicembre una solenne cerimonia pubblica, spesso in diretta tv,
dà il via all’accensione del più grande Albero di
Natale del mondo: quello di Gubbio, collocato
sul fianco del Monte Ingino.
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È dal 1981 che un appassionato gruppo
di volontari realizza quest’albero alto
quasi 800 metri, sul fianco della montagna
che sovrasta la meravigliosa città medievale di Gubbio.
L’albero - per così dire - fiorisce dalla città
stessa, arrivando a toccare con la sua
punta la Basilica di Sant’Ubaldo, posta in
cima al monte.
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I

numeri dell’albero di Natale

più grande
del mondo
a cura di

Valentina Andreucci

Gubbio è la cittadina umbra definita la “città dei matti“.
Giusto da lì poteva venire un’impresa come questa, fatta di numeri
che fanno venire il capogiro.
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1000
200
260
270
8.500
650
350
1.350
53
1.900
35

la superficie della stella in metri quadrati
le luci che concorrono a disegnare la stella
le luci che concorrono a disegnare la sagoma dell’albero
le luci multicolori presenti all’interno della sagoma dell’albero
i metri dei cavi utilizzati per i collegamenti
l’altezza in metri dell’albero
la larghezza in metri della base dell’albero
le prese utilizzate per le connessioni di cavi e punti luce
gli attuali soci del Comitato
le ore di lavoro necessarie al montaggio dell’albero
i kilowatt necessari ad accendere tutte le luci
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2017: accensione

dallo spazio
con Paolo Nespoli
a cura di
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Rosita Roncaglia
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Ogni anno un personaggio
noto accende l’Albero di Natale
di Gubbio. Quest’anno l’ha avviato dallo spazio l’astronauta
italiano Paolo Nespoli, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La
cerimonia di accensione è avvenuta mentre la stazione spaziale sorvolava l'Umbria a circa 37.000 km all’ora e a 400 km di altezza,
trasmessa in diretta streaming su ANSA Scienza (vedi link su questa pagina) e seguita su numerosi Tv e social media.
Così si è espresso l’astronauta, al momento della cerimonia: «Per
quanto sia bello e appagante essere nello spazio, questa sera avrei
voluto essere lì a Gubbio a godere lo spettacolo con voi».
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Eccellenti

accensioni
nel corso degli anni
a cura di
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Silvia Papa
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Ogni anno l'Albero di Gubbio viene acceso
da un personaggio di spicco nel corso di una
cerimonia con sbandieratori, figuranti del corteo storico, musici e i rappresentanti di tutte le
istituzioni della cittadina. Nel 2014 è stato
Papa Francesco ad accendere l’albero.

15

Papa Benedetto XVI

Guido Bertolaso

Giorgio Napolitano
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Terence Hill

Maria Grazia Cucinotta

Don Luigi Ciotti
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Da quel

lontano 1981

a cura di

Monica Pica

Il gruppo di volontari che nel 1981 diede vita al primo Albero di Natale
di Gubbio andò via via crescendo, fino a costituirsi in Comitato nel 1992,
con il nome di Comitato Albero di Natale più grande del mondo, dato
che l’anno precedente l’impresa era entrata nel Guinness dei primati.
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Oggi il Comitato ha veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale ed è composto
da 53 soci: il più giovane ha 19 anni, il più anziano 86 e tutti lavorano fianco a fianco, padri
e figli, nonni e nipoti, dando un grandioso esempio di collaborazione intergenerazionale.
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Adotta

una luce
a cura di
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Valentina Andreucci
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Tramite una pagina web (vedi link qui riportato) è possibile “adottare una luce” dell’Albero di Natale di Gubbio con un importo
simbolico di 10,00 € per ciascuna luce.
Ogni punto luce è adottabile da una sola persona e ogni anno tutte le luci sono libere per
una nuova adozione.
Gli importi ricavati vanno a parziale copertura delle spese per l’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’albero.
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Un albero

green nel rispetto
ambiente

dell’
a cura di
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Matteo Tadolti

Gli impianti di illuminazione dell’Albero di Natale più
Grande del mondo consumano
mediamente circa 11.500 kilowatt ogni anno e sfruttano un
impianto fotovoltaico installato sulla copertura della sede
del Comitato dell’Albero.
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