
            

 
 

Assessorato al turismo 

 

PRESEPI  ARTISTICI E VIVENTI 2015 - 2016 

COMPRENSORIO TERNANO 
 

 

 

TERNI 
MARMORE               

Presepe vivente 

25 – 26 –  Dicembre; 3, 6  Gennaio 

ORARIO  

ore 17.00 rappresentazione “La notte Santa” - ore 17.30  

apertura presepe vivente 

LUOGO: Cascata  delle Marmore, ingresso P.le Byron                                  

Presepe con oltre 150 figuranti. Sono previste degustazioni 

Ingresso libero ad offerta 

Referente: Comitato presepe vivente di Marmore. www.presepedimarmore.it 

Non accessibile ai disabili 

 
CENACOLO SAN MARCO               

Presepe artistico 

Dal 13 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016  

ORARIO : dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore  

16.30 alle ore 20.00 (chiuso il pomeriggio del 31 Dicembre  

e il mattino del 1° Gennaio) 

LUOGO: Cenacolo San Marco – Terni Via del Leone                            

Tradizionali diorami chiusi ed aperti costruiti dai soci dell’Associazione Amici del 

Presepio di Terni 

Ingresso libero  

Referente: Associazione Amici del Presepio di Terni 

Accessibile ai disabili 

 

 

 

 



CAMERA DI COMMERCIO TERNI 

Mostra dei presepi Artigiani e di Arte Sacra 

Dal 21 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016  

ORARIO: dalle ore 16.00 alle ore 19.30 aperta tutti  

i giorni tranne il 25 Dicembre 2015 e il 1° Gennaio 2016 

LUOGO: sala Conferenze Camera di Commercio di Terni  

– Via Cesare Battisti n. 8                            

Mostra ormai giunta alla 17° edizione, contiene circa 35 presepi realizzati da artigiani 

e circa 90 quadri a tema Sacro realizzati da artisti locali. 

Ingresso libero  

Referente: Confartigianato Terni in collaborazione con Confesercenti Terni, CNA Umbria 

Recapito: 0744.613311 

Accessibile ai disabili dal cortile interno della Camera di Commercio di Terni (previa 

apertura Camera di Commercio) 

 
ACQUASPARTA  

Presepe vivente 

26 dicembre, 1 e 6 gennaio 

ORARIO: 16.30 -19.30 

Il presepe conta 150 figuranti e si snoda per i tipici  

vicoli del  borgo, dove rivivono le attività artigianali  

e commerciali della cittadina. 

Ingresso libero ad offerta  

Referente: Parrocchia di Acquasparta e Confraternita di S.Giuseppe 

www.parrocchiadiacquasparta.it 

Accessibile ai disabili 

 
ARRONE  

Presepe vivente 

26 dicembre; 1 e 6 gennaio.  

ORARIO: 17-00 -19.30 

In caso di Maltempo nei primi due giorni, è rinviato  

al 3 gennaio. 

LUOGO: Lungo i vicoli del Castello di Arrone. 

Presepe  con circa 100 figuranti, itinerante, recitato, con musiche suonate dal vivo da 

musicisti dell ‘Accademia Hermans.. Discesa degli angeli dalla torre campanaria.  

Ingresso libero, visite guidate. 

Referente: Proloco di Arrone.  www.presepeviventearrone.it 
Non accessibile ai disabili 

 

 



CALVI DELL’UMBRIA  

Presepe vivente 

25 dicembre, 1 e 6 gennaio 

ORARIO: dalle ore 18.00 

LUOGO: località Bufalari, frazione di Santa Maria della Neve 

Uno dei primi presepi viventi dell’Umbria, con più di 100 figuranti che danno vita alle 

rappresentazioni della natività in uno scenario di grande suggestione. La mangiatoia è 

posta ai piedi di un monte che fa da cornice all’intera raffigurazione.   

Ingresso libero ad offerta 

Referente: Associazione “Presepe vivente” 

Accessibile ai disabili 

 

Presepe artistico monumentale 

ORARIO periodo Natalizio: mese dicembre:  

sabato 15.00 – 18.00; domenica e giorni festivi  

(8 e 26 dicembre) 11.00 -13.00 /15.00 – 18.00; 

 mese di gennaio: aperto solo il 2, 3 e 6.  

Sono previste aperture straordinarie su prenotazione  

contattando Sistema Museo (Silvia Peciarolo 3939236424) 

LUOGO: Chiesa di S.Antonio – P.zza G.Mazzini 

Presepe artistico del 1545 composto da più di trenta statue a grandezza naturale in 

terracotta,dipinte a vernice vitrea. Opera dei fratelli Giacomo e Raffaele da 

Montereale. 

Il presepe è visitabile solo con biglietto d’ingresso al Museo delle Orsoline.  

Il costo del biglietto (Euro 5,00, ridotto 3 euro), comprende la visita guidata. 

Referente: Sistema Museo     

Accessibile ai disabili   

 

Mostra permanente di Presepi artigianali 

ORARIO periodo natalizio: Stesso orario del Museo  

delle Orsoline. Mese di dicembre: Sabato 15.00 – 18.00;  

domenica e giorni festivi (8 e 26 dicembre)  

11.00 -13.00 /15.00 – 18.00; mese di gennaio: aperto solo il 

2, 3 e 6. Sono previste aperture straordinarie  

per sabato e  domenica  

contattando Il Sig. Sante Andrea (0744 710147) 

LUOGO: all’interno del Museo delle Orsoline (ingresso da Via D.Radici,2) 

16 presepi in stile napoletano, siciliano e romano, realizzati da artigiani locali 

Ingresso libero ad offerta 

Referente: Comune di Calvi  

Non accessibile ai disabili 

 



CESI  

Presepe artistico – Natale in grotta 

27 dicembre, 3 e 6 gennaio; 

ORARIO: 15.00 – 19.30 

LUOGO: Presepe artistico allestito nella grotta Eolia 

(Via Stocchi,1)  

Referente: gruppo speleologico “Terre Arnolfe” di Cesi. 

Ingresso libero ad offerta 

Non accessibile ai disabili 

 
FERENTILLO 
Presepe artistico 

dal 20 dicembre  al 31 gennaio 

ORARIO: festivi dalle 15.00 alle 19.00; feriali dalle 16.00  

alle 18.30. Per info: 3291696851 – 3356543008  

(preferibile prenotazione). 

LUOGO: Chiesa di S.Maria, L.go F.Miselli 

Presepe artistico multi scenico animato, con narrazione dei passi  del Vangelo di Luca, 

che riguardano la  natività. Le scene sono evidenziate da effetti di luce, fumo e 

movimenti. Il presepe ha vinto la decima edizione del concorso nazionale “Presaepium 

Italie” . 

Ingresso libero ad offerta 

Referente: Parrocchia di Ferentillo, Sig. Rino Alessi; www.presepeferentillo.it 

Accessibile ai disabili 

 

Tradizionale Sentiero dei Presepi   

Visita dei presepi artistici lungo il percorso  

escursionistico Ferentillo – Nicciano   

Data: 6 Gennaio 

ORARIO e LUOGO:  partenza ore 9.00 dal  

Piazzale della Chiesa di Ferentillo 

Tempi di percorrenza dell’escursione 4 h, difficoltà E. 

A Nicciano, presso la chiesa di S.Michele, alle ore 12.30 è prevista la S.Messa e canti   

del coro “Terra Majura”.  

Al termine degustazioni gastronomiche. 

Gratuito  

Referente: Club Alpino Italiano sez. di Terni 

Non accessibile ai disabili 

 
 

 

 



MONTEFRANCO 

Presepe artistico 

dal 24 dicembre al 31 gennaio 

ORARIO: tutti i giorni festivi del periodo natalizio dalle  

15.00 alle 19.00. Nei giorni feriali telefonare  

al numero: 0744 389268 

LUOGO: Presso i locali di Via Saffi, 13 

Presepe meccanico realizzato dal Maestro orologiaio Giuseppe Romani. Il presepe ha 

una prospettiva che attraverso un gioco di specchi crea una profondità di 50-60 

metri. Ci sono inoltre effetti speciali come il giorno e la notte, la neve, effetti acustici 

e movimentazione dei personaggi 

Ingresso libero ad offerta 

Referente: Sig. Giuseppe Romani 

Non accessibile ai disabili 

 

NARNI – ITIELI 

Presepe artistico 

dal 6 dicembre al 6 gennaio 

ORARIO: tutti i venerdì, sabato, domenica e festivi, 

dalle ore 17.00 alle ore 21.00 

LUOGO: nel Borgo di Itieli 

Presepe realizzato a mano che riproduce luoghi di interesse del territorio ternano 

come la Cascata delle Marmore, lo Speco Francescano di Narni, il piccolo borgo di 

Itieli, con personaggi in movimento ed effetti speciali 

Ingresso libero ad offerta 

Referente: Sig. Provvedi Carlo  

Accessibile ai disabili solo per tre sentieri, tra cui quello più caratteristico. 

 
PIEDILUCO   

Presepe sul lago 

dall’8 dicembre al 12 gennaio  

ORARIO: visitabile tutto il giorno 

Presepe galleggiante sul lago, in polistirolo, situato di  

fronte a P.zza Bonanni. Ideato da artisti locali, curato  

dall'Associazione Piediluco Arte con la collaborazione dei Licei Artistici di Terni, di 

Orvieto, di Vignanello 

Suggestiva illuminazione notturna 

Referente: Associazione Piediluco Arte 

www.lagopiedilucostreaming.com 

Accessibile ai disabili da P.zza della Resistenza 
 

 



Presepe artistico permanente 

ORARIO apertura chiesa: dalle 8.00 alle 19.00 

LUOGO: presso la Chiesa di S.Francesco 

Presepe artistico illuminato, con statue alte 50 cm. 

Ingresso libero 

Accessibile ai disabili dall’ingresso della casa del giovane (vicino alla Chiesa) 

 

Presepe artistico in terracotta 

dall'8 dicembre al 15 gennaio 2016 

visitabile liberamente 24 ore al giorno 

LUOGO : vicolo che da su Corso IV Novembre (Via principale del paese) tra i numeri 

civici 101 e 103. 

Composto da statue in terracotta con l'altezza di 40 ai 60cm e scenografia realizzata 

con materiali poveri quali paglia, carta reciclata legno. 

Referente: Proloco Piediluco 

Accessibile ai disabili 

 
PORZANO 

Presepe Vivente 

nei giorni: 26/12/15 -  01/01/16 e il 06/01/2016  

ORARIO: dalle 17,00 alle 19,00 circa 

LUOGO: centro storico 

E’  un presepe vivente con circa 80 personaggi  

lungo tutto il borgo: è caratterizzato da attrezzi  

meticolosamente ricostruiti delle arti e mestieri del tempo 

La rappresentazione iniziale in costume è  recitata dal vivo (durata circa 20/30 

minuti)  con scene prese dal testo Sacro. 

Ingresso libero ad offerta 

Organizzazione: Pro Loco Valserra 

Accessibile ai Disabili 

 
STRONCONE 

Presepe vivente  

27 dicembre, 1 e 6 gennaio 

dalle ore 17.00 

LUOGO: nel borgo di Stroncone 

Presepe itinerante con 150 figuranti. Sono previsti due 

punti di ristoro 

Ingresso libero ad offerta 

Referente: Proloco di Stroncone 

Accessibile ai disabili 



 

COMPRENSORIO AMERINO 
AMELIA 
Presepe Artistico 

APERTURA permanente 

ORARIO: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

LUOGO: CONVENTO ANNUNZIATA Via Santissima Annunziata n. 7 Amelia – (Terni) 

Presepe realizzato dal presepista spagnolo Jua Marì di Barcellona.  

Presepe con movimenti e diorami, si divide in 3 parti che riproducono le scene della 

vita di Gesù (Palestina - Cana – Gerusalemme).  

La flora del presepe è opera di Herrique e Francisco Bertran di Barcellona, è 

realizzata in metallo, terracotta, sughero,e muschio. Le figure in terracotta sono 

state realizzate dai fratelli Castella di Barcellona. (dai 3 ai 30 cm.) 

Ingresso libero 

Per l’accesso si segnalano due gradini all’ingresso. 

 
CASTELTODINO 

Presepe Artistico 

dal 06/12/15 - al 06/01/16  

ORARIO: visitabile tutto il giorno 

LUOGO: Borgo storico di Casteltodino 

Presepe artistico con statue di Deruta dipinte  

a mano altezza circa 50 cm  

Ingresso libero 

Referente : Organizzatore Associazione turistica pro loco Casteltodino 

www.prolococasteltodino.it 

Agibile ai disabili  

 
FORNOLE 

Presepe Artistico 

"UN PRESEPE PER LA VIA" 

dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

ORARIO: visitabile tutto il giorno 

LUOGO: dentro e fuori il centro storico 

I presepi vengono realizzati dai singoli cittadini. La conclusione dell’evento coincide 

con il giorno della Befana quando in serata verranno premiati due tipologie di presepi: 

LA MIGLIOR FANTASIA e LA MIGLIOR TRADIZIONE. 

Referente: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO FORNOLE 

www.umbriaeventi.com 

Ingresso libero 

Agibile ai disabili 



GUARDEA 

Presepe Artistico 

" PRESEPI PER LE VIE". 

Dal 15 Dicembre 2015 fino al 6 Gennaio 2016 

ORARIO: visitabile tutto il giorno 

LUOGO: lungo le vie del paese 

Sono presepi artistici, di ogni genere, costruiti dalle persone residenti nei vari rioni 

del paese. Con cadenze settimanali si possono degustare, presso i vari rioni e 

frazioni, i prodotti tipici  e natalizi della zona. 

Referente: Pro Loco di Guardea, Pro Loco Frattuccia e Comune di Guardea, allietata 

dai concerti dell'Araba Fenice  

Ingresso libero 

Agibile ai disabili 

 
LUGNANO IN TEVERINA 

Presepe Vivente  

il 24/12/2015 dalle 22.00 alle 24.00  

(senza percorso degustativo) 

il 26/12/15 e il 27/12/15 dalle 17.30 alle 19.00  

LUOGO: lungo le vie del centro storico, con  

l'ingresso situato alla Porta del paese. 

La prima rappresentazione risale al 1978. Inizialmente vista come mera 

manifestazione religiosa il Presepe consisteva in quattro scene: la CASA 

PATRIARCALE, il FALEGNAME, l’ACCAMPAMENTO DEI PASTORI e la CAPANNA. 

Nel corso degli anni vennero progressivamente aggiunte molte altre scene, riguardanti 

la rappresentazione di spaccati di vita quotidiana e di attività artigianali.  

Oggi conta 25 scene circa, con un centinaio di costumanti. 

Caratteristica del Presepe Vivente di Lugnano in Teverina sono ad esempio le corazze 

dei soldati romani, copie perfette di quelle rinvenute negli scavi archeologici dell’est 

Europa. 

Riferimento: Associazione CLARC (circolo lugnanese attività ricreative e culturali) 

www.facebook.com/CLARC 

www.presepelugnano.altervista.org 

L'ingresso al presepe è gratuito. Al suo interno tuttavia è stato inserito un percorso 

degustativo di prodotti tipici locali che può essere effettuato grazie ad un cambio 
moneta all’ingresso del Presepe dai soldati romani. 

Ingresso ai disabili previsto solo in alcune scene. 

 

 

 

 

 



MONTECASTRILLI  

Presepe Artistico 

Il presepe viene inaugurato la notte del 24  

al termine della messa di NATALE (mezzanotte circa).  

Poi resterà aperto dal 25 Dicembre al 6 Gennaio 2016 

ORARIO: 

giorni festivi: dalle  10.00 alle 12,30 / dalla 15,00 alle 19,00 

giorni feriali:  dalle 15,30 alle 19,00 

LUOGO: Centro Storico all’interno del Torrione 

Presepe artistico che si estende su 30 metri quadrati di superficie all’interno di un 

vecchio locale del centro storico del capoluogo comunale. Statue (50cm di altezza) di 

grande pregio realizzate negli anni ‘50 da una delle più note case artigiane del 

Vaticano. 

Referente: Parrocchia San Nicolò in Montecastrilli   
Ingresso libero 

Agibile ai disabili 

 
QUADRELLI 

Presepe Artistico 

dal 24.12.2015 al 6.01.2016 

ORARIO: visitabile tutto il giorno 

LUOGO: all’ingresso del paese  

Presepe luminoso. Suggestiva rappresentazione  

artistica della natività del Cristo realizzata, a grandezza naturale, interamente a mano 

con ferro e luce. 

Referente : Associazione Turistica proloco Quadrelli 

www.quadrelli.org 

Ingresso libero 

Agibile ai disabili 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



COMPRENSORIO REATINO 

 
GRECCIO 

Presepe Vivente 

Rievocazione storica del primo presepio del mondo di greccio 1223 

LUOGO: Di fronte al Santuario Francescano 

Referente: PRO-LOCO GRECCIO 

Recapito:  0746.753883  

Info dettagliate www.presepedigreccio.it 

La Rievocazione Storica del Presepe di Greccio del 1223, vede la partecipazione di 

personaggi in costumi medievali ed è realizzata in sei quadri viventi. 

La rappresentazione storica fa rivivere la nascita del primo presepe della storia 

(Natale del 1223) realizzato da San Francesco di Assisi con l’aiuto del Nobile 

Signore di Greccio Giovanni Velita. 

Accessibile ai disabili 

Ingresso a pagamento 

 

Mostra dei Presepi 

Mostra permanente 

LUOGO: Santuario Francescano del Presepe - CAPPELLA DEL PRESEPE 

ORARIO: Apertura: 8.30 - 12.30; 15.30 - 19.00 - visite guidate: chiedere ai frati 

Testimonianza di come la creatività di San Francesco abbia contagiato il cuore degli 

uomini. Presepi, frutto della sensibilità di artisti, più o meno noti, che denotano 

semplice spontaneità. 

Ingresso libero ad offerta 

Accessibile ai disabili 

Tel. 0746.750127 www.santuarivallesanta.com 

 

Museo Internazionale del Presepio 

Inaugurazione 5 dicembre 2015   

Ospita espressioni artistiche di valore e di varie culture 

Referente: Comune di Greccio – Ufficio Turismo 

Recapito: 0746 750640/591  

Ulteriori info: www.visitgreccio.com  www.comune.greccio.ri.it 

 

 

 

 

 
 



XVII Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio 

5-6-7-8 Dicembre 2015  

Orario: 10.00 /19.00 

Luogo: Piazza Roma - Greccio (RI) 

Referente: Comune di Greccio 

Recapito: 0746 750640/591  

Ulteriori info: www.visitgreccio.com  www.comune.greccio.ri.it 

Ingresso Libero 

 

MORRO REATINO 

Presepe Vivente 

26.12.2015 e 03.01.2016 

Orario: inizio rappresentazione ore 18.00 

Luogo: P.zza Umberto I e centro storico – Morro Reatino 

Rappresentazione di antichi mestieri nei locali dove un  

tempo venivano svolti (fabbro – calzolaio – casaro). Degustazione di prodotti tipici 

della tradizione quali la challah, il pane dello Shabbat, le frittelle alle mele e altro. 

Mercato di prodotti artigianali con costumi dell’epoca. 

Referente: Pro Loco di Morro Reatino 

Ingresso Libero 
 
 

L’iniziativa è promossa dal Comune di Terni – Assessorato al Turismo, 

in collaborazione con il DIT – Distretto Integrato Turistico e i Comuni di: 
 

Acquasparta – Arrone – Narni - Calvi dell’Umbria – Ferentillo – Montefranco – Stroncone 

- Amelia – Guardea – Lugnano in Teverina – Montecastrilli - Greccio -  Morro Reatino 
 

Si ringrazia per la collaborazione lo IAT di Terni unitamente a:  
Confartigianato Terni, Confesercenti Terni, CNA Umbria, Sistema Museo, Comitato presepe vivente di 

Marmore, Club Alpino Italiano Sez. Terni, maestro Giuseppe Romani, Carlo Provvedi, Gruppo Speleologico 

Terre Arnolfe di Cesi, Parrocchia di Acquasparta e Confraternita S. Giuseppe, Parrocchia di Ferentillo, Convento 

dell’Annunziata di Amelia, Parrocchia San Nicolò di Montecastrilli, Santuario Francescano di Greccio 
Le Proloco di: Arrone, Piediluco, Valserra, Stroncone, Casteltodino, Guardea, Frattuccia, Quadrelli, Greccio, 

Morro Reatino 

Le Associazioni: Amici del Presepe di Terni, Presepe Vivente di Calvi dell’Umbria, Pro Fornole, Piediluco Arte, 

Clarc   

   

 

 
 
 

P.le Felice Fatati n. 6  - Loc. Collestatte Piano –  05100 Terni  
T. +39 0744 431949 e-mail:info@ditt.it   

www.umbriaexperience.it  
 


