
dall’8 dicembre
al 6 gennaio 2011

www.regioneumbria.eu
per prenotazioni e pacchetti turistici: www.umbriahb.com





Offerta famiglie

BAMBINO GRATIS
per prenotazioni e pacchetti turistici
www.umbriahb.com

dall’8 dicembre
al 6 gennaio 2011

Offerta valida dal 4 dicembre al 6 gennaio 2011.

 Gratuità per il I° bambino fino a 12 anni
 riDuZiONE del 30% per il II° bambino

	 su	alberghi	da	1-2	stelle	fino	a	5	stelle
 e strutture extralberghiere.
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a. Città di Castello

B. Volterrano (Città di Castello)

C. Gubbio

D. Gualdo tadino

E. Jesi
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1 CIttà dI Castello
 11° Mostra Internazionale di Arte Presepiale. Ospita 150 espositori con 200 opere in 
una superficie di circa 800 mq. Quest’anno ospite d’onore sarà l’Africa, con 35 presepi 
provenienti dal Museo Etnografico di Verona e dalle più importanti collezioni private di 
presepi dell’Italia centrale.

Basilica Inferiore Dal 4 dicembre al 9 gennaio 
Orario sabato e festivi 10.00/13.00 - 15.00/20.00; feriali 10.30/12.30 - 16.00/19.30 
 
 Mostra “Botteghe Artigiane in Miniatura”. Raccolta realizzata dal tifernate Silvio 
Bambini che,  oltre alle botteghe artigiane, comprende una sezione dedicata ai presepi 
con circa 800 statue da presepe di diverse epoche e materiale, 70 presepi in miniatura di 
diverse nazioni, presepi intagliati a mano in legno, statici ed in movimento. 

Piazza Matteotti – Logge Bufalini Dal 23 dicembre al 6 gennaio Orario 15.00/18.00 
 
 Mostra delle letterine natalizie “Caro Gesù Bambino” dai primi del ‘900 agli anni ’70.

Tipografia Grifani-Donati – Corso Cavour. Dal 27 novembre al 9 gennaio 

Gualdo tadIno
 Mostra Concorso Nazionale dei Presepi  
Chiesa monumentale di San Francesco 
Dall’11 dicembre all’8 gennaio  
www.gualdo.tadino.it
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GubbIo
 L’albero di Natale più grande del mondo, realizzato sulle pendici del 
Monte Ingino con corpi  luminosi di vari colori  che creano un effetto cromatico 
assolutamente particolare. 

Cerimonia di accensione ufficiale 7 dicembre 18.00/20.00 
L’albero rimane acceso fino al 10 gennaio dal tramonto fino tarda notte 
www.alberodigubbio.com  
 
 Presepe a  grandezza naturale  nel Parco della Vittorina, luogo ove, secondo 
la tradizione,  San Francesco ha reso mansueta la “perniciosa lupa”.

Parco della Vittorina. Dal 5 dicembre al 6 gennaio 
 
 “Le vie del presepe”. Le vie medievali del quartiere di San Martino sono lo 
sfondo suggestivo per la ricostruzione di scene delle arti e  antichi mestieri.

Dall’8 dicembre al  6 gennaio

JesI
 KAIROS - il presepe della Pace. 
La Natività di Gesù raccontata nella Città Federiciana a partire 
dalla testimonianza di Pace di Francesco d’Assisi e dal suo 
rapporto con Federico II di Svevia. 
La Natività viene prima rappresentata come narrata nei 
testi biblici e poi con le scene, i colori e le sensazioni del 
tradizionale presepio italiano. Un percorso fra 120 metri 
quadrati di esposizione, fra oltre 200 statue da 60 cm, e grandi 
ambientazioni classiche e locali… un mix di tecnica presepistica, 
cultura, poesia e passione unico nel suo genere!

Opera della Confraternita Jesina dei Mastri Presepi 
Chiesa di San Savino in Jesi 
Dall’8 dicembre al 6 gennaio  
Orario 17.30/20.00

Per gruppi organizzati sono possibili visite su prenotazione 
in altre date e altri orari. Ingresso libero 
www.presepi-cjmp.it

Volterrano (CIttà dI Castello)
 Presepe vivente. In un suggestivo scenario naturale, 
rappresentazioni della scene della Natività fedelmente 
ricostruite. L’intera popolazione partecipa, in costumi 
d’epoca, alla rievocazione riproponendo antichi 
mestieri, il mercato, le locande, le botteghe artigiane…

24 dicembre 23.00/24.00 
26 dicembre 17.00/19.00 
1, 2 e 6 gennaio 17.00/19.00
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1Città di Castello
 Î Mercatino natalizio 
8/12 dicembre e 18/19 dicembre

 Î Babbo Natale scende in canoa sul Tevere 
Per iniziativa del Canoa Club di Città di Castello, sul far della sera un 
gruppo di canoisti, vestiti da Babbo Natale, attraverso un percorso 
illuminato da falò e fuochi d’artificio, raggiunge il ponte sul Tevere presso 
Porta San Florido, dov’è allestito anche un singolare presepe sospeso 
sull’acqua. Una volta approdati, i Babbi Natale offrono piccoli doni ai 
numerosi bambini presenti. 
Ponte sul Tevere, 25 dicembre. Orario 17.00

 ❁ Pinacoteca, Terracotta Robbiana, Natività (XVI secolo)

 ❁ Museo del Duomo, Paliotto in argento sbalzato, Natività e Adorazione (XII 
secolo) 

Pietralunga
 ❁ Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Pro Loco Pietralunga, 
esposizione mercato di prodotti tipici, artigianato e hobbistica. 
Piazza Fiorucci, domenica 19 dicembre

guBBio
 Î Mercatini di Natale nel cuore del Parco del Monte Cucco 
Piatti tipici e assaggi gratuiti di prodotti locali. 
Scheggia - Pascelupo. Dal 4 al 5 dicembre 

 Î BioFest sotto l’Albero 
Mostra mercato dei prodotti biologici 
Logge dei Tiratori. Dal 10 al 12 dicembre - www.biofest.it

 ❁ Chiesa di San Francesco, Ottaviano Nelli, Natività e Adorazione (inizi XV 
secolo)

 ❁ Duomo: Giuliano Presutti, Natività (XVI secolo) 
Antonio Gherardi, Natività e Adorazione dei Magi (XVII secolo)

sigillo
 Î Il Mercatino di Natale 
Esposizione di prodotti dell’artigianato locale e prodotti tipici.  
Piazza Martiri  11 e 12 dicembre

 Î Mercatini, arte, Gusto.  ❁ Principali opere d’arte  � Mostre

Mercatini, Arte e Gusto

 � Dinosauri 
Palazzo dei Consoli, Piazza Grande, Gubbio - Dal 27 novembre al 25 aprile. 
www.ilpianetachecambia.it

Mostre sul “Il Pianeta che cambia”
a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia:
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a. Città della Pieve

B. Castiglione del Lago

C. Passignano sul trasimeno

D. Magione

E. Corciano

F. Perugia

G. San Fortunato della Collina (PG)

H. Deruta



2CastIGlIone del laGo
 Presepe Vivente. Nella suggestiva 
cornice del centro storico del piccolo 
borgo di Pozzuolo Umbro, si darà vita alla 
ricostruzione dal vivo dell’ambiente in 
cui Gesù venne a nascere. I mestieri e i 
costumi dell’epoca sono stati fedelmente 
ricreati per rendere più suggestivo il 
Natale.

Pozzuolo Umbro, 24 dicembre 21.30/23.30 
26 dicembre, 2 e 6 gennaio 17.30/19.30 
 
 Presepe monumentale della “Famiglia 
Della Corgna”, con personaggi a grandezza 
d’uomo. 

Rocca del Leone, dal 23 dicembre al 9 
gennaio, orario 9.30/18.30

PassIGnano 
sul trasIMeno
 Presepe Vivente. Gli 
abitanti del borgo, nello 
stupendo scenario del 
castello, fanno rivivere i 
mestieri e i personaggi 
antichi.

26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio 
ore 17.00 / 19.00 
Ingresso € 4.00

A

B

C

D

E

H

G

MaGIone
 Presepe meccanico di Sante Cacchiata: 
realizzato artigianalmente “pezzo 
per pezzo” e reso dinamico da alcuni 
meccanismi di movimento che animano le 
tradizionali statuette di cartapesta dipinte a 
mano, di cui alcune raggiungono dimensioni 
notevoli, fino a 65 centimetri di altezza. 

Chiesa San Giovanni Battista 
Dal 20 novembre al 6 gennaio 
Info: Sante Cacchiata 393.5169119

PeruGIa 
 Presepe Vivente. Le scene sono rappresentate nei 
sotterranei della Basilica.

Basilica San Domenico - Piazza Giordano Bruno 
25, 26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio - Orario 16.00/19.00

san Fortunato della CollIna (PeruGIa)
 Presepe Vivente nel centro storico.

25 e 26 dicembre, 2 e 6 gennaio, ore 17.00 / 19.00 
Info: 075.388173 - 5723832 

deruta
 Presepe vivente

Centro storico - ex Convento di Largo San Francesco 
24, 25, 26 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio 
Info: 075.9711559

CorCIano
 Mostra “Il Natale di cera. Incanto e devozione nei manufatti in ceroplastica nella produzione 
secolare e monastica dal XVIII al XXI secolo”. Tutte le esposizioni, che raccolgono numerose 
opere provenienti da musei e collezioni private italiane ed estere, sono state curate dall’artista 
corcianese Antonella Parlani che su prenotazione, svolgerà visite guidate  alla mostra in corso.

Nella trecentesca chiesa-museo di San Francesco e nel complesso monumentale di Sant’Antonio, 
dal 4 dicembre al 16 gennaio. Orario giorni festivi e prefestivi 10.00/13.00 - 14.30/19.30 
25 dicembre e 1° gennaio orario 16.30/19.30 - 31 dicembre orario 10.00/13.00 - 14.30/18.00 
Info: 075.5188255-301 
 
 Presepe per le antiche vie del borgo. Il visitatore, percorrendo i vicoli del borgo, tra statue 
di terracotta a misura d’uomo, diventa esso stesso un attore del presepe, avvolto dalle melodie 
natalizie suonate dagli  zampognari, in un’atmosfera mistica e magica insieme. 

Dal 23 dicembre al 6 gennaio

CIttà della PIeVe
 Presepe Monumentale: allestito nei sotterranei di 
Palazzo della Corgna, il presepe sfrutta i suggestivi spazi 
rinascimentali, dove sono ambientate scene ispirate non 
solo alla vita di Cristo ma anche al Vecchio e al Nuovo 
Testamento. Su tutte  emerge la “Natività”, un vero omaggio 
all’”Adorazione dei Magi” dell’Oratorio di Santa Maria dei 
Bianchi, dipinta da Pietro Perugino, il più grande figlio di 
Città della Pieve.

Sotterranei di Palazzo della Corgna dal 25 dicembre al 6 
gennaio, orario 9.00/12.30 - 15.00/19.00
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2Città della PieVe
 ❁ Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, Perugino, Adorazione dei Magi 
(inizi XV secolo)

 ❁ Conferenza sul Presepe “Mito e storia del Natale: dalla leggenda dei Magi 
al Presepe francescano di Greccio ai giorni nostri” 
Interventi del Prof: Franco Cardini e S.E. Mons. Gualtiero Bassetti 
Arcivescovo	di	Perugia	-	Città	della	Pieve 
Palazzo	della	Corgna,	Sala	Grande,	ore	17.00,	a	cura	di	Amministrazione	
Comunale	-	Agenzia	di	Promozione	Turistica	dell’Umbria

CorCiano
 Î Crea il tuo Natale a Corciano: laboratori artistici, veri e propri corsi di 
creatività e di artigianato artistico in preparazione del Natale, tenuti da 
maestri artigiani umbri, destinati ad adulti e bambini. 
Dal 4 dicembre al 6 gennaio

 Î Mercatino dedicato alla migliore arte presepistica italiana, all’oggettistica 
legata all’addobbo natalizio, con uno spazio particolare dedicato 
quest’anno alla cera,  al regalo d’arte umbra ed ai libri sul Natale, sul 
presepe, le fiabe e leggende natalizie. 
Dal 4 dicembre al 6 gennaio 
Giorni festivi e prefestivi 10.00/13.00 - 14.30/19.30 
25 dicembre e 1° gennaio orario 16.30/19.30  
31 dicembre orario 10.00/13.00 - 14.30/18.00

 Î Le Vie dei Sapori di Qualità. Degustazioni e laboratori gastronomici per 
conoscere i prodotti locali (vino, olio d’oliva, legumi, cereali, formaggi, 
miele, zafferano e salumi). 
Dal 4 dicembre al 6 gennaio 
Giorni festivi e prefestivi 10.00/13.00 - 14.30/19.30 
25 dicembre e 1° gennaio orario 16.30/19.30  
31 dicembre orario 10.00/13.00 - 14.30/18.00

 ❁ Chiesa di Santa Maria Assunta, Perugino, Pala dell’Assunta (inizi XVI secolo)

 ❁ Museo della Pievania: Giuseppe Laudati, Adorazione dei pastori (XVIII 
secolo); Gesù Bambino in cartapesta del XIX secolo 

Perugia
 Î Natale In... mercatini a Perugia. una Mostra mercato natalizia davvero 
unica allestita in uno scenario elegante e suggestivo, che riesce a far 
rivivere il calore della festa più antica, offrendo ai visitatori la qualità 
dei prodotti in esposizione, creazioni di artigianato artistico, eccellenze 
eno-gastronomiche e tante idee regalo, che conferiscono alla mostra 
un’atmosfera natalizia e familiare. 
Rocca Paolina - Largo della Libertà - Piazza Italia. Dal 4 al 23 dicembre. 
Orario 10.00/20.00. Info: 075.5068004 - 075.7922087 - 333.9760601 
www.nataleinperugia.it - Ingresso gratuito

 ❁ Collegio del Cambio, Perugino, Natività 

 ❁ Galleria Nazionale dell’Umbria: Benedetto Bonfigli, Adorazione dei Magi 
Bartolomeo; Perugino, Adorazione dei Magi

 ❁ Basilica di San Pietro: Aliense, Natività (XVI secolo)

 ❁ Eusebio di San Giorgio, Adorazione dei Magi (inizi XVI secolo)

PaniCale
 ❁ Chiesa di San Sebastiano, Giovanni Battista Caporali, Presepe 

(inizi XVI secolo) 

Varie loCalità
 Î Soul Christmas - Umbria Gospel Festival 
Edizione natalizia di trasimeno Blues, Soul Christmas è una tra le 
più importanti kermesse di musica Gospel in italia. al successo della 
manifestazione contribuisce la particolarità del genere musicale, il 
Gospel, che più di ogni altro esprime i valori e la spiritualità propri del 
Natale, ancor più quando, come in questo caso, tale musica è interpretata 
dalle migliori voci nere afro-americane.  
Nei teatri e nelle chiese più suggestive degli otto comuni del Trasimeno e 
a Corciano. 
Dal 25 dicembre al 6 gennaio - anteprima 8 dicembre a Paciano 
www.trasimenoblues.it 
Info: IAT del Trasimeno 075.9652484 - Corciano 075.5188255-301

Mercatini, Arte e Gusto

 � Clima 
Palazzo Baldeschi, Corso Vannucci - Perugia. Dal 2 ottobre al 5 giugno 
www.ilpianetachecambia.it

 � Galleria Nazionale dell’umbria - Perugia. 
Dal 25 settembre al 9 gennaio 
www.mostrateatrodelsogno.it

 Î Mercatini, arte, Gusto.  ❁ Principali opere d’arte  � Mostre

Mostre sul “Il Pianeta che cambia”
a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia:

Teatro del Sogno
 da Chagall a Fellini



3It
in

er
ar

io
 0

3
It

in
er

ar
io

 0
3

a. assisi

B. armenzano (assisi)

C. Petrignano (assisi)

D. Castel San Gregorio

E. Bettona

F. Spello

G. rasiglia (Foligno)

H. Montefalco

i. Spello

J. Loc. Monteluco 
(Spoleto)

K. Cascia
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assIsI
 Presepe a grandezza d’uomo 

Prato antistante la Basilica Superiore di San Francesco “Colle del Paradiso” 
Dal 24 dicembre al 15 gennaio 
 
 Mostra presepi artistici organizzata dal Club Unesco Assisi.

Sala delle Logge, dal 14 dicembre al 6 gennaio  
 
 Mostra Presepi dal mondo 

Basilica Patriarcale – Chiostro del Convento e Santuario, Santa Maria degli Angeli  
Dall’8 dicembre al 2 febbraio 

arMenZano (assIsI)
 Un presepe nel presepe. Negli 
incantevoli vicoli mediavali, nelle 
case e negli scantinati del castello con 
scene recitate dagli abitanti del borgo.

26 dicembre, 1 e 6 gennaio 
Orario 16.30/19.00 

rasIGlIa (FolIGno)
 “Natale a Rasiglia” paese-presepe. Le vie del paese si trasformano in un presepe 
vivente, storicamente ambientato agli inizi del ‘900. Tutti vi partecipano proponendo 
i vari mestieri praticati nella piccola frazione nel suo periodo più fiorente. 

26 dicembre e 6 gennaio

PetrIGnano (assIsI)
 Presepe vivente in un’atmosfera magica, oltre cento figuranti 
appartenenti alla comunità del paese danno vita al coinvolgente presepe 
vivente, riproponendo gli scorci di vita quotidiana e scene di attività 
artigianali di duemila anni fa.

25, 26 dicembre, 1, 2 gennaio 17.30/19.30. 6 gennaio 16.30 sfilata 
e a seguire rappresentazione fino alle 19.00. 
www.presepepetrignano.it

Castel san GreGorIo (assIsI)
 Presepe vivente lungo i vicoli e le piazzette del castello, con 
decine di figuranti. 

25, 26 dicembre, 1, 2, 6 gennaio. Orario 17.30/19.30

bettona
 Presepe nelle piazze e nei vicoli del paese. 

25, 26 dicembre, 1, 2, 6 gennaio. Orario 17.00/19.30

sPello
 Spello in Presepe. Nicchie, 
angoli di negozi, laboratori artistici 
trasformano la cittadina in uno 
splendido presepe all’aperto. 

Dal 18 dicembre al 6 gennaio 
Info: Pro Loco Spello 0742 301009

sPoleto
 Mostra/Concorso presepi - Natale 2010. Organizzata dalla Pro 
loco di Spoleto A. Busetti, con la collaborazione del Comune di 
Spoleto, delle parrocchie, delle famiglie e delle scuole.

Via A. Saffi e  Via Visiale. Dal 22 dicembre al 14 gennaio 

 Presepe tradizionale, in stile francescano, rappresenta alcuni 
scorci del centro storico di Spoleto. A cura della Parrocchia Duomo

Convento di Sant’Ansano, Via Brignone, 11. Dal 24 dicembre al 14 
gennaio. Orario Orario 10.00/12.00 - 15.00/19.00 

 Presepe tradizionale con antiche statue di gesso

Convento dei Frati Cappuccini 
Dal 25 dicembre al 7 gennaio. Orario 9.00/12.00 - 15.00/18.00

loC. MonteluCo (sPoleto)
 La Natività: presepe ligneo di Ortisei, 
semplice come voleva San Francesco, proprio 
in uno dei luoghi scelti dal Santo di Assisi per 
meditare.

Chiesa del Convento di San Francesco 
Dal 24 dicembre al 7 gennaio 
Orario 9.00/12.00 - 15.00/18.00, in altri orari 
suonare il campanello del convento.

CasCIa
 Rassegna dei Presepi di Cascia. Presepi di 
tutti i tipi e dimensioni si snodano tra chiese 
e luoghi caratteristici del centro storico della 
città di Santa Rita. 
Oltre al già noto presepe monumentale, 
sarà allestito dagli “Amici del Presepe Fabio 
Carbonari”, un albero natalizio e un ulteriore 
presepe artistico davanti alla chiesa di San 
Francesco. 

Dall’8 dicembre al 23 gennaio 
Orario 10.00/19.00

MonteFalCo
 3° Mostra Nazionale di Presepi. Una mostra di natività, presepi 
e statue create artigianalmente e provenienti da diverse regioni 
italiane. Ospiti d’onore le associazioni Amici del Presepio di Roma, 
Aprilia e Chieti, con una sezione appositamente dedicata. 
Organizzata dall’associazione Onlus Vivere la Speranza e curata 
da Angela Celesti, la manifestazione raccogliere fondi a sostegno 
della ricerca medica nel campo dei tumori neuroendocrini e delle 
neoplasie endocrine multiple.

Inaugurazione 4 dicembre ore 16.30 Teatro San Filippo Neri 
Dal 5 dicembre al 6 gennaio - Complesso di Sant’Agostino, 
Corso Mameli. 
Giorni festivi e prefestivi 10.00/13.00 - 15.00/18.00 
Apertura infrasettimanale su richiesta al 347.5976811 
“Associazione Vivere La Speranza - Amici di Emanuele Cicio” ONLUS. 
www.viverelasperanza.org

B
C



3Cannara
 Î Mercatini di Natale con prodotti tipici e manifestazioni tradizionali. 
Dal 16 al 19 dicembre

CasCia
 Î “Tradizione, che passione! Sapori… mestieri… riti… balli… giochi 
popolari”. antichi mestieri della tradizione umbra, attrezzi e 
ambientazioni della vita quotidiana di un tempo, degustazioni di prodotti 
tipici, musica della tradizione orale sono i punti di forza di questa 
manifestazione, unica nel suo genere. Fulcro dell’evento è la Rassegna 
delle Pasquarelle, uno dei più antichi e più importanti eventi di musica 
popolare dell’umbria.  
Info: IAT di Cascia 0743/71147 
Pro Loco Cascia – Roccaporena: 331 45 48 029

assisi 
 ❁ Basilica di San Francesco, Chiesa Inferiore, bottega di Giotto Natività e 
Adorazione dei Magi (inizi XIV secolo)

 ❁ Chiesa Superiore, Giotto, Il presepe di Greccio (fine XIII secolo)

 ❁ Chiesa di Santa Chiara, Natività del  XIV secolo

Foligno
 ❁ Palazzo Trinci, Ottaviano Nelli, Natività e Adorazione dei Magi (inizi XV 
secolo)

sPello
 ❁ Collegiata di Santa Maria Maggiore, Pintoricchio, Adorazione dei Pastori 
(inizi XVI secolo)

MonteFalCo
 ❁ Chiesa Museo di San Francesco, Perugino, Presepe (inizi XVI secolo)

treVi
 ❁ Chiesa della Madonna delle Lacrime, Perugino, Presepe (inizi XVI secolo)

sPoleto
 ❁ Duomo, Filippo Lippi, Natività (XV secolo)

 ❁ Pinacoteca comunale, Giacomo di Giovannofrio, Natività (inizi XVI secolo)

norCia
 ❁ Chiesa di San Benedetto, Adorazione dei Magi del XVII secolo

Mercatini, Arte e Gusto

 � Acqua 
Palazzo Bonacquisti, Piazza del Comune - assisi.  Dal 2 ottobre al 15 maggio 
www.ilpianetachecambia.it

 Î Mercatini, arte, Gusto.  ❁ Principali opere d’arte  � Mostre

Mostre sul “Il Pianeta che cambia”
a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia:
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a. amelia

B. Penna in teverina

C. Guardea

D. Lugnano in teverina

E. Monteleone di Orvieto

F. Orvieto

G. torre San Severo 
(Orvieto)

H. todi

i. Fratta todina

J. Marcellano 
(Gualdo Cattaneo)

K. Massa Martana

L. Montefranco

M. Ferentillo

N. Calvi dell’umbria

O. Greccio



4 Penna In teVerIna
 Presepe artistico permanente “L’arte moderna al 
servizio della storia e della tradizione”. Nato dalla 
passione di Divo Pettirossi, il presepe si snoda in 
un percorso tra statue fisse ed in movimento, giochi 
d’acqua, effetti speciali di luci arricchito da una colonna 
sonora scritta appositamente dal cantautore - regista 
Riccardo Cocciante e dalla voce narrante di Alberto Lori.
Piazza San Valentino, 31 (locali adiacenti la Chiesa di 
Santa Maria della Neve) Aperto tutto l’anno 
Dal 4 dicembre al 9 gennaio previste visite guidate. 
Orario 8.30/13.00 - 14.30/22.00 
www.presepedelapenna.it - www.pennainteverina.com

torre san seVero (orVIeto)
 Presepe artistico in miniatura. Costruito in modo artigianale 
utilizzando materiale tipico della zona, come il tufo.  Riproduce in 
scala il centro storico del paese inserito nel contesto del Presepe 
tradizionale con scene di vita contadina. 
Dal 20 dicembre al 10 gennaio 
Nei giorni prefestivi e festivi 16.00/19.00

Monteleone dI orVIeto
 Presepe vivente 
24 dicembre 21.30 
26 dicembre e 6 gennaio 
16.00/19.00 
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Guardea
 “Presepi per le vie”. Presepi allestiti lungo le strade, nei giardini e 
negli angoli più suggestivi del centro storico. La manifestazione vede 
la partecipazione di una delegazione del Comune di Greccio (RI).
Dal 18 dicembre al 6 gennaio. Il 18 dicembre la cerimonia di 
inaugurazione inizierà alle ore 17:00 con il concerto di Natale presso 
la sala consiliare - www.comune.guardea.tr.it 

orVIeto
 Presepe nel Pozzo della Cava. Ogni anno un nuovo 
allestimento e un nuovo tema conduttore, in un gioco di 
rimandi e citazioni tra testi sacri e tradizioni. L’edizione 
2010-2011 avrà come filo conduttore sette diversi modi 
di vedere e vivere il primo Natale, con sette differenti 
Natività. Tutti i personaggi, a grandezza naturale, si 
muovono animati da congegni meccanici appositamente 
realizzati con l’impiego di piccoli motori silenziosi e 
vengono realizzati con materiali e tecniche utilizzati negli 
spettacoli teatrali e nelle riprese cinematografiche. Il 
presepe è inserito nel Circuito dei Presepi artistici nel 
centro storico insieme al presepe della Cripta del Duomo 
ed altri parrocchiali ed amatoriali. 
Presepe nel Pozzo dal 23 dicembre al 9 gennaio 
www.pozzodellacava.it 
Altri presepi del circuito dal 24 dicembre al 6 gennaio

aMelIa
 Convento SS. Annunziata - Presepe artistico 
permanente. Opera dell’artista spagnolo Juan Maria Oliva 
si compone di suggestive scene e diorami con giochi di 
luci e figure in terracotta, ispirati alla Natività. All’interno 
del convento, si può visitare anche il Planetario. 
Loc. Montenero, Aperto tutto l’anno. Orario 9.00/19.00. 
Tel. 0744/970010 - Ingresso libero.

luGnano  In teVerIna
 Presepe vivente. Nelle vie del centro storico un’accuratissima rappresentazione 
della nascita di Gesù e scene di vita dell’epoca. L’evento, ormai giunto alla 32° 
edizione, si compone di oltre 25 scene e circa 100 personaggi. Al suo interno è 
previsto anche un percorso degustativo di prodotti tipici umbri. 
24 dicembre 22.00/24.00 - 26 dicembre e 2 gennaio 17.30/20.00  

todI
 Presepe poliscenico 
permanente con diorami. 
Rappresentazione del 
Cammino della Salvezza 
con innumerevoli scene. 
Località Collevalenza, Santuario 
dell’Amore Misericordioso. 
Tutto l’anno 9.00/12.30 - 
15.00/18.00 
Tel. 075 8958282 
www.collevalenza.it

H

Fratta todIna 
 Presepe Vivente. Un suggestivo presepe 
vivente che ha come figuranti i ragazzi portatori 
di handicap e gli operatori del Centro Speranza 
insieme agli abitanti del paese, organizzato 
dalla Pro Loco in collaborazione con il 
Centro Speranza e con le altre associazioni 
del territorio. Lungo le vie principali e i 
vicoli, illuminati da torce e candele, rivivono 
i mestieri di un tempo e spaccati di vita 
quotidiana ricreati dagli artigiani frattigiani. 
Uno spettacolo pirotecnico-musicale conclude 
questa giornata speciale all’insegna della 
speranza e della solidarietà.
6 gennaio dalle ore 15.00

I
MarCellano (Gualdo Cattaneo) 
 Presepe Vivente di Marcellano... il luogo delle emozioni. Il paese, trasformato 
in una Betlemme umbra, rivive la nascita di Cristo secondo i racconti evangelici 
rivisitati dalla fantasia popolare. Un centinaio di figuranti, rievocano l’attesa 
dell’Evento drammatizzando alcune scene tradizionali per le vie del paese. 
25, 26 dicembre, 1, 2, 6 gennaio. Orario 16.00/19.30

MonteFranCo
 Presepe meccanico realizzato da Giuseppe Romani, maestro orologiaio, che 
attraverso un gioco di specchi crea una profondità di circa 50 - 60 metri con effetti 
speciali di giorno - notte, della neve, effetti acustici e movimentazione dei personaggi. 
Dal 24 dicembre al 31 gennaio 
Orario festivi 14.00/20.00, feriali info: 0744.389268

FerentIllo 
 Presepe artistico segnalato dall’Associazione Italiana “Amici del Presepe”. 
Nato dall’idea di un gruppo di amici coordinati da Rino Alessi, il presepe si 
arricchisce ogni anno, coinvolgendo l’osservatore con effetti sempre nuovi, 
ed è accompagnato dalla narrazione dei passi del Vangelo che riguardano la 
Natività. Ha vinto il PREMIO PRESEPISTICO NAZIONALE “PRAESEPIUM ITALIE” 
(nel 2003), indetto dal Centro Internazionale Storici e Presepisti Geraci Siculo, 
quale MIGLIOR PRESEPE MULTISCENICO-ANIMATO D’ITALIA.
Chiesa di Santa Maria. Dal 19 dicembre al 31 gennaio 
Orario festivi 15.00/19.00; feriali 16.00/18.30 (su prenotazione) 
Info: 0744.780391 - 329.1696851 - www.presepeferentillo.it - Ingresso libero

Massa Martana 
 PRESEPI D’ITALIA, Mostra Nazionale del Presepe Artistico. IX Edizione. Ospitata in 25 locali del centro 
storico, la mostra è una delle due più importanti rassegne nazionali dell’arte presepiale 
(www.presepiditalia.it). Oltre 150 presepi esposti provenienti da tutte le regioni d’Italia. La grande novità 
di quest’anno è il PRESEPE DEL “PERUGINO”, un presepe realizzato con pregiate statue in carta pesta a 
grandezza naturale, fedelmente ispirate alla “Adorazione dei Magi” del “Divin Pictore”, opera del Prof. 
Francesco Invidia, direttore della Scuola Umbra del Presepe Artistico in Carta pesta. La Mostra vanta 
anche un altro primato: il Presepe di ghiaccio più grande d’Italia!
Ingresso: a offerta. Dal 24 dicembre al 6 gennaio  - Inaugurazione 24 dicembre ore 22.30 
Orario (solo giorni festivi e pre-festivi) 10.30/12.30 - 15.00/19.30 - Info: Ennio Passero 348.3347146

L

CalVI dell’uMbrIa
 Presepe Monumentale. E’ composto da più di trenta statue in 
terracotta dipinte a vernice vitrea, appartenente alla serie dei 
presepi con statue a grandezza naturale. L’opera attribuita ai 
fratelli Giacomo e Raffaele da Montereale, fu realizzata nell’anno 
1545. Il Presepe, inserito nel sistema museale comunale, è una 
meta molto apprezzata anche da studiosi del settore. 
Ex Oratorio di S. Antonio (Piazza G. Mazzini). Visitabile durante 
tutto l’anno negli stessi orari del Museo del Monastero 
delle Orsoline. Dall’8 dicembre al 6 gennaio. Orario sabato 
15.00/18.00, domenica e festivi 11.00/13.00 - 15.00/18.00 
Chiuso il 25 dicembre ed il 1° gennaio

N
GreCCIo
 Il Primo Presepe di Greccio 
Betlemme e Greccio sono due luoghi inseparabili nell’evocazione del 
Natale, poiché, se a Betlemme si operò il mistero della divina incarnazione 
del Salvatore del Mondo, a Greccio San Francesco di Assisi dette inizio alla 
sua mistica rievocazione. Da allora ogni anno a Greccio si rivive la magia 
del presepe, fedele testimonianza di quello che accadde per opera di Padre 
Francesco. 
24 dicembre ore 22.45 - 26 dicembre ore 17.45 - 2, 5, 6, 8 gennaio ore 17.45
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4orVieto
 Î Umbria Jazz Winter #18 
Festival internazionale di Musica Jazz 
Dal 29 dicembre al 2 gennaio 
www.umbriajazz.com

 Î Artigianato, curiosità ed altro 
Via della Costituente, 8, 11 e 12, dal 19 al 23 dicembre, 5 e 6 gennaio 
Orario 8.00/20.00 
Orario sabato 15.00/20.00

 Î Arte e Antiquariato: Palazzo dei Sette ed ex Chiesa di San rocco 
11, 12 dicembre, 8, 9 gennaio 
Orario sabato 16.00/22.00, domenica 9.00/20.00

 ❁ Duomo: esterno, rilievi della facciata, Natività e Adorazione dei Magi; 
interno, Ugolino di Prete Ilario, Natività, Adorazione dei Pastori, Epifania; 
reliquiario del Corporale, Natività e Epifania; 
Raffaello da Montelupo, Epifania 

 ❁ Chiesa di San Giovenale, Natività e Adorazione dei Magi del XIV secolo

Massa Martana
 Î Mercatino Natalizio. 
Più di trenta espositori, all’interno di casette di legno, proporranno 
mille idee regalo: dall’artigianato artistico, ai quadri dei pittori e degli 
scultori locali, ai giocattoli in legno, ai tipici prodotti enogastronomici 
dell’umbria. inoltre, spettacoli con marionette, teatrini ed un simpatico 
Babbo Natale rallegreranno i pomeriggi dei più piccoli 
Dal 4 al 12 dicembre

todi
 ❁ Chiesa di San Fortunato, Andrea Polinori, Natività (inizi XVII secolo)

 ❁ Convento di Montesanto, cerchia del Ghirlandaio, Natività fra i santi 
Antonio Abate e Antonio da Padova (inizi XVI secolo)

terni
 ❁ Pinacoteca Comunale: Piermatteo d’Amelia, Pala dei Francescani 
(XV secolo)

 ❁ Domenico Alfani, Adorazione dei Pastori (XVI secolo) 

 ❁ Chiesa di S. Valentino, Adorazione dei pastori e Adorazione dei magi 
(XVII secolo)

Ferentillo
 ❁ Abbazia di San Pietro in Valle, Epifania (XII secolo)

Mercatini, Arte e Gusto

 Î Mercatini, arte, Gusto.  ❁ Principali opere d’arte  � Mostre



www.regioneumbria.eu
per prenotazioni e pacchetti turistici: www.umbriahb.com

dall’8 dicembre
al 6 gennaio 2011
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