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Il Natale richiama tradizioni di un tempo antico, con atmosfere
che rivivono anno dopo anno nelle numerose rappresentazioni
presepiali allestite nei focolari domestici, nelle chiese e nei musei,
nelle corti e nei giardini o nei più suggestivi angoli delle borgate
del territorio regionale.
La mente ritorna a quel Natale del 1223, quando a Greccio,
piccolo Comune del rietino, San Francesco ed i suoi amici diedero vita
a quello che è ritenuto il primo presepe della storia ed inaugurarono
una tradizione secolare che ancora oggi coinvolge grandi e piccini
di tutto il mondo.
Un sottile legame tra devozione e modernità, tra arte sacra, allegorie
religiose e un più laico consumismo, accomuna e unisce a quel
sentimento di pace, oltre preconcetti confini di cultura e fede.
Da questo sentimento nasce la passione per l’arte presepiale,
che vede coinvolte ogni anno centinaia di persone, a restituire
alle nostre comunità un po’ di quello spirito d’amore universale,
a volte perduto, che pervade le festività natalizie.
L’undicesima edizione della guida Giro Presepi in Friuli Venezia
Giulia, curata dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia
dell’UNPLI, ci racconta tutto questo, attraverso un accurato
censimento della produzione artistica regionale, iniziativa di semplici
privati o associazioni dedicate, artisti, scolaresche o meri appassionati;
opere di pregio, realizzate con le più variegate tecniche e con l’utilizzo
dei più impensabili materiali, visibili e visitabili lungo una serie
di itinerari individuati tra siti di interesse storico, aree naturalistiche
e borghi rurali. Il progetto, nel dare risalto all’impegno profuso
da ogni singolo autore, promuove e valorizza il patrimonio culturale
regionale, offrendo ai turisti molteplici opportunità di visita, attraverso
la mappatura dei siti presepiali suddivisi per provincia e in base
alla tipologia delle opere.
Novità del 2014 la prima edizione del Concorso Artistico Fotografico
I Presepi del Friuli Venezia Giulia, a cura del Comitato Regionale
e di Messaggero Veneto; una splendida opportunità di interazione tra
visitatore ed artista, alla ricerca degli scatti presepiali più suggestivi!
L’iniziativa Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia si è potuta realizzare
per la collaborazione del Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia, della Fondazione CRUP, dell’Agenzia Turismo FVG,
dell’Azienda Speciale Villa Manin, della Banca Popolare di Cividale
e della Società Filologica Friulana, che si ringraziano.
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Provincia di Gorizia

CORMÒNSPRESEPI
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN GIOVANNI
È dal 1997 che gli abitanti della
borgata di San Giovanni,
“Chei de Concolade”, preparano
il loro presepe riproducendo il borgo
all’interno delle mura della trecentesca
chiesetta. Sullo sfondo l’immancabile
Castello del Monte Quarin,
la Chiesetta di Sant’Anna, la Chiesa
della Subida e l’Ara Pacis di Medea,
simboli di fede e cultura di Cormòns
e del territorio circostante.
Il tutto riprodotto fedelmente
con abilità e tanta passione!
Ubicazione
Via San Giovanni
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 30 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-18.00
Contatti
Gruppo Chei de Concolade
Signor Giorgio Lando Musina
Tel. 0481-60350
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Borgnano
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA PARROCCHIALE
DI SANTA FOSCA
Da diversi anni, nel periodo natalizio,
si svolge all’interno della sala
espositiva adiacente alla Parrocchiale
di Borgnano una mostra di presepi
artistici, suddivisi in due gruppi
tematici che rappresentano da una
parte la vita di Gesù dalla nascita
a Betlemme fino alla precoce fuga
in Egitto; dall’altra un suggestivo
scorcio delle case rurali del piccolo
paese di Borgnano. L'artista, che con
pazienza certosina fa rinascere un
periodo di vita del paese tra gli anni
’30, ‘40 e ’50 del secolo scorso,
è il signor Franco Fancello,
che ad ogni esposizione arricchisce
le proprie opere con nuovi particolari,
a riprendere fedelmente le architetture
rurali di un tempo.
Ubicazione
Piazza della Repubblica
Sala Parrocchiale adiacente
alla Chiesa
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-18.00
Contatti
Gruppo Chei dal Poz
Signor Franco Fancello
Tel. 0481-67191
Cell. 339-6973866

8

INDICEdi Gorizia
Provincia
DOLEGNA
DEL COLLIO
Ruttars

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DEI SANTI
VITO E MODESTO
Provincia
All’interno
delladi
chiesa è allestito
il presepe tradizionale ed animato,
costruito con l’utilizzo di vari materiali,
muschio, tronchi incavati, segatura,
gesso… Statuine, case, pozzi, ponti,
animali, ogni elemento è realizzato
a mano ed inserito in perfetta armonia
all’interno del presepe. Sono riprodotte
le varie fasi della giornata, dall’alba
alla notte, accompagnate da piacevoli
e realistici effetti sonori.

Gorizia

Ubicazione
Località Ruttars
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 01 febbraio 2015
tutti i giorni ore 13.00-20.00
Domenica e Festivi anche mattina
Contatti
Signor Massimiliano Confin
Cell. 393-1085638
E-mail savian1970@libero.it

GORIZIA
RASSEGNE PRESEPI
MOSTRA-CONCORSO
PRESEPI CENTRO
PARROCCHIALE MARGOTTI
CHIESA DI MARIA SS. REGINA
L’originale Mostra-Concorso Presepi
espone riproduzioni della Natività di ogni
tipo, create con diversi materiali
e tecniche, dalle realizzazioni artigianali,
a quelle acquistate e di carattere affettivo.
L’iniziativa, giunta ormai alla sua
11ª edizione, riscuote sempre molto
successo, anche per la particolare formula
che vede protagonisti i visitatori, i quali
hanno la possibilità di esprimere la
propria preferenza circa le opere esposte.
All’interno della mostra non mancano
i richiami storici alla tradizione del
presepe e sono a disposizione pieghevoli
con illustrazioni e suggerimenti
su possibili tecniche di costruzione.
Ubicazione
Centro Parrocchiale Margotti
Chiesa di Maria SS. Regina
Via Montesanto, 73
Apertura al pubblico
Dal 03 al 06 gennaio 2015
ore 09.00-13.00 e 15.00-19.30
Contatti
Parrocchia di Maria SS. Regina
Signor Corrado Thomann
Cell. 347-1606725
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI MARIA SS. REGINA
Preziosa ed imponente opera realizzata
a mano dal gruppo del Maestro
Ferdinando Perathoner di Ortisei.
Scolpita con tecnica dell’altorilievo
su legno di cirmolo, secondo la
tradizione della Val Gardena, colpisce
per le notevoli dimensioni, la ricchezza
di particolari e l’accuratezza dei
dettagli, che riescono a suggestionare
il visitatore, immergendolo in una
dinamica e prospettica rappresentazione.
Ubicazione
Via Montesanto, 73
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-19.00
Contatti
Don Paolo Bonetti
Tel. 0481-533330
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MONASTERO CLARISSE
O.S.C. “TOTUS TUUS MARIA”
Presepe allestito all’interno di una
caratteristica casetta di legno,
realizzato con i materiali più diversi
e animato da alcuni scenografici effetti
di movimento, con la neve che cade
a ricreare la magica atmosfera delle
festività natalizie!
Ubicazione
Piazza Sant’Antonio, 2/b
Apertura al pubblico
Dal 30 novembre 2014
al 02 febbraio 2015
tutti i giorni ore 09.00-21.00
Contatti
Monastero Clarisse o.s.c.
“Totus Tuus Maria”
Madre Maria Amata
Chiara Anelli
Tel. 0481-537285
CHIESA DI
SANTA MARIA ASSUNTA
ORDINE FRATI MINORI
CAPPUCCINI
La Chiesa di Santa Maria Assunta
ospita un bel presepe scenico popolare,
rappresentato nelle varie fasi della
giornata, dal sorgere del sole al calar
della notte, in un suggestivo scorrere
delle ore scandito dalle luci e dai
colori della vita quotidiana. L’opera è
realizzata in polistirolo, gesso, legno e
mattoncini.
Ubicazione
Piazza San Francesco, 2
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Lunedì ore 17.30-19.00
Dal Martedì alla Domenica
ore 07.30-12.00 e 15.30-19.00
Contatti
Fra Oreste Franzetti
Tel. 0481-536299
Cell. 340-9005174
E-mail franz.sullivan@iol.it

Lucinico
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI LUCINICO
Ricostruzione di una caratteristica
borgata rurale degli anni Trenta,
impreziosita da scene di vita
quotidiana in movimento. In primo
piano vi è la Natività, curatissima
in tutti i minuti dettagli. Il presepe
è costruito con materiali poveri ma
di notevole effetto e viene arricchito
ogni anno dall’inserimento di nuove
figure. L’alternarsi del giorno e della
notte scandisce il ritmo dei mestieri,
rendendo ancor più realistico ogni
scorcio di paesaggio dell’opera.
Di consueto interesse lo scampanio
delle campane che suonano a festa!
Ubicazione
Via Udine, 51
fronte parco pubblico
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Festivi ore 15.30-19.00
Mattine e Feriali su prenotazione
Contatti
Signor Gaetano Vidoz
Cell. 338-6859662
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INDICEdi Gorizia
Provincia
GRADO

MONFALCONE

RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI A GRADO 2014
La tradizionale rassegna Presepi
a Grado, che per questa edizione punta
a superare le 250 installazioni del
2013,
è il centrodi
e fulcro di tutte
Provincia
le iniziative natalizie dell’Isola del
Sole. I presepi vengono magicamente
collocati all’interno delle storiche
calli gradesi, ma anche sulle isole
della laguna: novità di quest’anno
l’esposizione dei presepi più preziosi
e di valenza artistica provenienti dalle
diverse Regioni italiane presso
la Casa della Musica, uno storico
edificio recentemente ristrutturato.
Oltre ai presepi, animeranno l’intero
centro storico i tradizionali mercatini
natalizi, con giostre e intrattenimenti
per i più piccoli e stand gastronomici
e di artigianato tipico.

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VIA ISONZO
L’incantevole capanna della Natività
è collocata in un suggestivo contesto
rurale, attorniata dalle preziose statue
lignee a comporre un presepe che, con
i suoi 50 metri quadri di superficie, si
distingue quale opera di rara bellezza.

Gorizia

Ubicazione
• Calli, chiese e vie della cittadina,
isole della laguna
• Casa della Musica
in Piazza Biagio Marin
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabili
Inaugurazione
Venerdì 12 dicembre 2014 ore 17.00
presso la Casa della Musica
Visite guidate ai presepi e alla
città con accompagnamento degli
zampognari:
• Domenica 14 dicembre 2014
ore 11.00
• Domenica 21 dicembre 2014
ore 11.00
• Venerdì 26 dicembre 2014
ore 15.30
• Domenica 28 dicembre 2014
ore 11.00
• Domenica 04 gennaio 2015
ore 11.00
• Martedì 06 gennaio 2015
ore 15.30
Contatti
Comune di Grado
Servizio URP - Turismo
Tel. 0431-898221
E-mail turismo@comunegrado.it

Ubicazione
Presso Ricreatorio Mons. Foschian
Via Isonzo, 27
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Circolo Noi San Giuseppe
Signor Gianfranco Altan
Tel. 0481-798227
Signor Paolo Pinelli
Cell. 320-0844062
E-mail circolo@sangiuseppemonfalcone.it
PRESEPI NELLE CHIESE
SANTUARIO DELLA BEATA
VERGINE MARCELLIANA
Il presepe è collocato accanto
all’ingresso del Santuario, nella
navata di sinistra. Viene allestito ogni
anno in maniera diversa, sempre con
un’ambientazione di tipo tradizionale,
grandi statue in primo piano - nella
capanna della Natività - ed altre di
varie dimensioni collocate a corollario.
Un suggestivo sistema di luci alterna
le fasi del giorno e della notte.
Ubicazione
Largo Marcelliana, 4
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 07 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-12.00
e 16.00-19.00
Contatti
Parrocchia della Beata Vergine
Marcelliana
Don Fulvio Ostroman
Tel. 0481-410325 / 0481-482338
E-mail
parrocchia@santambrogiomonfalcone.it
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CHIESA DI SAN GIUSEPPE
Il presepe è costituito da una
composizione di statue lignee
provenienti da Ortisei, in Val Gardena.
Muschi, sassi, carta, acqua ed
effetti di luce abbelliscono l’insieme,
valorizzando la bellezza delle preziose
sculture.
Ubicazione
Largo Don Pino De Luisa, 2
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-12.00
e 15.00-19.00
Contatti
Parrocchia di San Giuseppe
Don Paolo Zuttion
Tel. 0481-482127
(Martedì-Venerdì ore 16.00-19.00)
E-mail
parr.sgiuseppe.monf@gmail.com
circolo@sangiuseppemonfalcone.it
Signor Paolo Pinelli
Cell. 320-0844062

MOSSA
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE MONUMENTALE
DI MOSSA
Nato nel 2004 dalla volontà
dell’Associazione Mossa Giovane
e realizzato grazie alla maestria
dell’artista Isabella Montina, il presepe
è stato fin da subito dedicato ai
bambini di Mossa. Connubio tra fede
e tradizione, le sagome lignee giganti
sono addobbate con abiti ed accessori
tipici della tradizione contadina
locale, riuscendo così a rievocare,
oltre al sentimento cristiano della
Santa Natività, anche la componente
folcloristica che accomuna la gente
della nostra terra. Negli anni, questo
progetto è stato fulcro e sprone per la
nascita di altre iniziative e incontri
di volontariato a tema, che hanno
contribuito a trasformare il presepe
in un’opera imponente, la quale conta
oggi più di 40 sagome rievocative
disposte in oltre 100 metri quadri
di superficie.
Ubicazione
Piazzale antistante la chiesa,
Via XXIV Maggio
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Comitato PresepInsiemE
Signora Isabella Montina
Cell. 333-7020539
E-mail isabella55@hotmail.it
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INDICEdi Gorizia
Provincia
RONCHI DEI
LEGIONARI
PRESEPI NELLE CHIESE
PARROCCHIA MARIA
MADRE DELLA CHIESA
Costruito nel 1930, il presepe
comprende
280 di
statuine animate
Provincia
e movimentate da un unico motore
elettrico.

Gorizia

Ubicazione
Parrocchia Maria Madre della Chiesa,
accanto alla sala parrocchiale
Via Redipuglia, 6
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Contatti
Don Umberto Bottacin
Tel. 0481-779250
Cell. 334-3153336
E-mail umberto.bottacin@gmail.com

Selz
PRESEPI NELLE CHIESE
ANTICA CHIESA DI SANTA
DOMENICA A SELZ
PRESEPIO IN MOVIMENTO
STORICO CON VOCE
NARRANTE
Ricorre quest’anno il 34° anniversario
dalla creazione dell’ormai noto e
prezioso Presepio in Movimento di Selz,
uno dei pochi presepi d’Italia con un
numero così elevato (ben 340!)
di figure in movimento azionate da un
solo motore. L’opera nasce dall’ingegno
e dalla passione dell’artista Corrado
Gon, che ha iniziato a costruire
il presepe nel lontano 1981, quando
all’età di 14 anni ha realizzato
le prime pecore azionate dal motore
di una fonovaligia! Col passare degli
anni sono aumentati la superficie (oltre
16 metri quadrati), le innovazioni
paesaggistiche, le figure ed i movimenti
meccanici, l’autore da 34 anni
lavora quotidianamente per curare
nel dettaglio ogni particolare legato
alla naturalezza e ai singoli elementi,
a creare una composizione in totale
armonia. A muovere il tutto c’è un solo

motore, un unico grande cuore che fa
funzionare la composizione stessa come
un orologio, con meccanica a trazione
diretta attraverso piccoli riduttori che
creano tempi di movimento diversi in
base alla tipologia di personaggio.
Il presepe è una riproduzione storica
in scala nel rispetto delle proporzioni,
una ricostruzione accurata e fedele in
miniatura dei luoghi di Gesù (palme,
terre argillose e sabbiose, cespugli ed
arbusti…) e delle attività che facevano
parte della vita quotidiana di allora
(dal vasaio che modella l’argilla al
fabbro che aggiusta la ruota del carro,
dai commercianti ai viandanti, al
mulino con le macine per il grano,
le mura cittadine, le torri con le
guardie, Re Erode con i centurioni…),
il tutto allietato da un sottofondo di
suggestive musiche sacre e da una
voce narrante ad illustrare i principali
avvenimenti legati alla Sacra Natività
e alla vita di Gesù. Novità del 2014:
l’ampliamento della superficie con una
nuova strada che si inerpica sin alle
mura di Gerusalemme e tutta una serie
di nuovi personaggi che raccontano
ognuno la sua piccola grande storia,
in un viaggio tutto da scoprire per
il visitatore! Adiacente al presepe,
il pubblico potrà visitare una mostra
di presepi, con pezzi unici ed originali
inerenti il Natale. Il Presepio in
Movimento rappresenta un esempio
di vero e proprio artigianato artistico.
Ubicazione
Chiesa di Santa Domenica
Via Monte Cosich
frazione Selz
Apertura al pubblico
• Dal 19 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
ore 10.30-12.00 e 14.30-17.00
• Dal 12 al 18 gennaio 2015
ore 14.30-17.00
(Domenica 18 anche mattino)
Contatti
Signor Corrado Gon
Tel. 0431-970000 (Martedì-Sabato)
Cell. 345-4044570 (ore 10.00-19.00)
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Vermegliano
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANTO STEFANO
Presepio in movimento allestito
dall’artista Silvano Bassi nelle sale
sottostanti la Chiesa di Santo Stefano,
nel rione ronchese di Vermegliano.
L’opera, che ogni anno è meta di
centinaia di visitatori, risale al 1973,
anno in cui fu esposto il suo primo
allestimento. Da allora, puntuale
ad ogni arrivo delle festività natalizie,
il Signor Bassi propone alla città
il suo presepe originale, un’opera
di straordinario ingegno e risultato
di tanta passione e infinita pazienza.
E’ composto da 140 personaggi che
si muovono nel meraviglioso scenario
della Natività, passando, con effetti
particolari, dal giorno alla notte
nel contesto di una superficie totale
di 4 metri quadrati in continua
espansione. Una voce narrante
di sottofondo racconta le vicende
che caratterizzarono la Santa Notte.
L’autore, ex portalettere in pensione
da alcuni anni, ha realizzato l’opera
utilizzando diversi sistemi che
garantiscono il movimento
dei personaggi, mentre ogni livello
sul quale si sviluppa la scena è dotato
di piccolissimi motori elettrici con una
potenza di 12 volt.
Dice Bassi “per me è una grande
soddisfazione esporre questa mia opera
nel rione dove sono nato e dove vivo da
sempre…un sincero ringraziamento
ai tanti collaboratori il cui contributo
riesce a lenire ogni sforzo e sacrificio
per la realizzazione del lavoro…”.
Ubicazione
Parrocchia di Santo Stefano
Viale Garibaldi
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Feriali ore 15.00-17.30
Festivi ore 11.00-12.30 e 15.00-17.30
25 e 26 dicembre
aperto orario continuato
ore 10.00-18.00
L’artista è disponibile,
previo contatto telefonico,
a concordare visite di gruppo fuori orario
Contatti
Signor Silvano Bassi
Tel. 0481-777675
Cell. 333-9280265
E-mail bassi.silvano@alice.it

TURRIACO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI PIAZZA LIBERTA’
Il presepe, che con il passare del tempo
si è ampliato grazie alla disponibilità
e alla passione dei tanti volontari
coinvolti, è composto da una serie
di statue in legno pressato, disegnato
e sagomato a grandezza naturale. Con
i suoi 80 metri quadri circa
di estensione, occupa l’intero sagrato
della Chiesa di San Rocco ed
è suggestivamente illuminato, per una
piacevole visita anche dopo il tramonto!
Ubicazione
Piazza Libertà
Apertura al pubblico
Dall’11 dicembre 2014
al 13 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Circolo Culturale e Ricreativo
Don Eugenio Brandl
Signor Danilo Barea
Cell. 335-6701234
E-mail info@brandl.it
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN ROCCO
Presepe tradizionale, realizzato con
polistirolo, cementite, muschio, legno,
terriccio del Carso e altri materiali
naturali. E’ un presepe tematico,
ispirato alla figura di San Francesco,
è la rivisitazione del presepe realizzato lo
scorso anno dalla famiglia Dessenibus
di Ronchi dei Legionari, che con
quest’opera ha ricevuto una menzione
speciale nell’ambito del concorso presepi
organizzato dal Circolo Culturale e
Ricreativo Don Eugenio Brandl.
Il presepe si distingue per il carattere
fortemente suggestivo ed emotivo.
Ubicazione
Piazza Libertà
Apertura al pubblico
Dal 03 dicembre 2014
al 13 gennaio 2015 ore 08.00-17.00
Contatti
Parrocchia di San Rocco
Circolo Culturale e Ricreativo
Don Eugenio Brandl
Signor Danilo Barea
Cell. 335-6701234
E-mail info@brandl.it
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INDICEdi PORDENONE
Provincia
Gorizia
AVIANO
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI IN VETRINA
Le vetrine dei negozi del centro
ospitano una rassegna variegata
di opere presepiali, dai presepi
riproducenti
i luoghi
Provincia
di ed i paesaggi
caratteristici del territorio locale
a quelli tipici della tradizione
napoletana, altoatesina e pugliese.
Le opere sono realizzate con i materiali
più diversi, dalla carta, alla lana,
al vetro, ai tessuti e ai materiali
di riciclo. Alcune di esse sono dotate
di meccanismi di movimento,
che rendono ancor più realistiche
le scene rappresentate.

DUOMO DI SAN ZENONE
All’interno del Duomo è visibile, oltre
al presepe tradizionale statico, una
rassegna di piccoli presepi, allestiti
presso gli Altari e realizzati dai
volontari della Pro Loco e della locale
Parrocchia con materiali e tecniche
diversi, a riprodurre la Natività
in differenti contesti temporali.

PORDENONE

Ubicazione
Vetrine dei negozi di Piazza Duomo
e delle vie limitrofe
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabili
Contatti
Pro Loco Aviano
Tel. 0434-660750
E-mail: proloco-aviano@libero.it
CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO
L’ingresso del Centro di Riferimento
Oncologico ospita l’ormai consolidata
rassegna presepiale, che espone
alcune preziose Natività realizzate
con tecniche e materiali diversi,
alcune di ambientazione tipica della
zona, altre di tradizione napoletana,
altoatesina, pugliese e toscana. Alcune
delle opere sono dotate di meccanismi
di movimento che rendono ancor più
realistiche le scene rappresentate.

Ubicazione
Piazza Duomo, 20
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
ore 08.00-18.00 esclusi gli orari di
celebrazione delle funzioni liturgiche
Contatti
Parrocchia di San Zenone
Tel. 0434-651008
E-mail parrocchiasanzenone@virgilio.it
Pro Loco Aviano
Tel. 0434-660750
E-mail proloco-aviano@libero.it
PALAZZINA FERRO
Rassegna di presepi tradizionali e
miniature riproducenti i paesaggi ed
i luoghi caratteristici del territorio
locale, accompagnati da presepi
napoletani, altoatesini e pugliesi.
Alcune opere sono realizzate dagli
alunni della Scuola Primaria,
altre sono dotate di meccanismi di
movimento che rendono ancor più
realistiche le scene rappresentate.
Ubicazione
Piazza Duomo

Ubicazione
Via F. Gallini, 2

Apertura al pubblico
Dal 06 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
Dal Lunedì al Venerdì
ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00
Sabato e Domenica su prenotazione

Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-20.00

Contatti
Pro Loco Aviano
Tel. 0434-660750
E-mail proloco-aviano@libero.it

Contatti
Pro Loco Aviano
Tel. 0434-660750
E-mail proloco-aviano@libero.it
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Castello d’Aviano

Piancavallo

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA SS. MARIA
E GIULIANA
IN CASTELLO D’AVIANO
Classico presepe che riproduce
fedelmente il paesaggio locale
in miniatura.

RASSEGNE PRESEPI
PALAPREDIERI,
CENTRO COMMERCIALE,
INFOPOINT TURISMO FVG
Rassegna di presepi tradizionali e
miniature riproducenti i paesaggi ed
i luoghi caratteristici del territorio
locale, accompagnati da diversi esempi
di presepi napoletani, altoatesini e
pugliesi. Le opere sono realizzate con
i materiali più diversi quali carta,
lana, legno, vetro, tessuti, materiali da
riciclo; alcune di esse sono state create
dagli alunni della Scuola Primaria.
La rassegna comprende anche alcune
opere animate da meccanismi di
movimento che rendono ancor più
realistiche le scene rappresentate.

Ubicazione
Castello d’Aviano, 3
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 12 gennaio 2015
Giovedì, Venerdì e Sabato
ore 15.00-19.00
Domenica ore 09.00-18.00
escluso durante la celebrazione
delle funzioni liturgiche
Contatti
Pro Loco Aviano
Tel. 0434-660750
E-mail proloco-aviano@libero.it

Ubicazione
• Palaghiaccio “Palapredieri”
Via Barcis
• Centro Commerciale
Piazzale della Puppa
• Infopoint Turismo FVG
Via Collalto, 1
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
Palaghiaccio “Palapredieri”
dal Lunedì al Venerdì
ore 15.00-18.00
Sabato, Domenica e Festivi
ore 10.00-12.00 e 13.30-18.30
Centro Commerciale
sempre visitabile
Infopoint Turismo FVG
• dall’08 al 21 dicembre 2014,
Sabato e Domenica
ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00
• dal 22 dicembre 2014,
dal Lunedì al Venerdì
ore 10.00-13.00 e 13.30-17.30,
Sabato e Domenica
ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Contatti
Pro Loco Aviano
Tel. 0434-660750
E-mail proloco-aviano@libero.it
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INDICEdi PORDENONE
Provincia
Gorizia
AZZANO
DECIMO

BARCIS

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN PIETRO
APOSTOLO
Il presepe, allestito all’interno della
parrocchiale
e giuntodiquest’anno
Provincia
alla sua 24ª edizione, è nato dalla
volontà dell’allora arciprete Monsignor
Domenico Cadore. L’ambientazione
popolare dell’opera richiama la realtà
delle campagne azzanesi negli anni
Cinquanta, nel tentativo felicemente
riuscito di riprodurre fedelmente
le abitazioni del tempo, gli usi
e i costumi di allora. La Natività
trova collocazione in posizione
centrale, di volta in volta vengono
affiancate ad essa delle scene bibliche
o delle motivazioni peculiari. In
questa edizione, in particolare, si può
ammirare Papa Francesco che, con
l’agnello sulle spalle, accompagna
un gregge di pecore verso la Natività,
a simboleggiare la sua figura
di pastore di anime.

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN GIOVANNI
BATTISTA
Presepe tradizionale allestito
all’interno della Parrocchiale di Barcis
e realizzato con materiali classici, dal
gesso per le statuine al legno per arnesi
ed oggettistica varia, al poliuretano
per la creazione della grotta…

PORDENONE

Ubicazione
Piazza Libertà
Apertura al pubblico
Dal 22 dicembre 2014
al 22 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.30-19.00
escluso durante la celebrazione
delle funzioni liturgiche
Contatti
Parrocchia di San Pietro Apostolo
Signor Mario Del Bel Belluz
Cell. 338-9342489
E-mail mariolino56@gmail.com

Ubicazione
Via Roma
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
all’08 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-18.00
Contatti
Parrocchia di San Giovanni Battista
Signora Cristina Bet
Cell. 339-6210837
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE VIVENTE
DI BARCIS
Oltre al suggestivo presepe statico
allestito presso la parrocchiale, si
ripropone anche per queste Festività la
rappresentazione vivente della Nascita
di Gesù, calata nell’ambiente montano
della Valcellina. Vengono allestiti
quadri di vita, delle tradizioni e dei
mestieri antichi della valle. Originali
i costumi e le attrezzature propri della
tradizione presepiale locale.
Ubicazione
Piazza Lungolago
Rappresentazione
Mercoledì 24 dicembre 2014
ore 21.00
Contatti
Signora Daniela Paulon
Tel. 0427-76069
Cell. 340-2742534
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CANEVA
RASSEGNE PRESEPI
RASSEGNA PRESEPIALE
NELL’ANTICA CHIESA
DEL CASTELLO DI CANEVA
All’interno della Chiesa del Castello
è ospitata una rassegna di opere
presepiali realizzate da artisti locali
e nazionali.
Ubicazione
Via Castello
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Sabato e Domenica ore 15.00-18.00
Contatti
Pro Loco Castello
Signor Luciano Borin
Tel. 0434-79510
Cell. 347-8959539
E-mail borinl@libero.it

Stevenà
RASSEGNE PRESEPI
I PRESEPI DI STEVENA’
Rassegna di presepi realizzati dalle
famiglie della Comunità locale,
utilizzando i materiali più svariati,
dal legno alla pietra, alla paglia,
alle stoffe… Di anno in anno
le opere vengono arricchite di elementi
e particolari, rendendo l’itinerario
di visita sempre più suggestivo.
Ubicazione
Vie e borgate della frazione
di Stevenà
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Stevenà
Signor Roberto Lapaine
Cell. 335-8254966
E-mail prostevena@yahoo.it

CASARSA
DELLA DELIZIA
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE IN PIAZZA IL DONO DI DIO
ALL’UMANITA’
Originale rappresentazione della
Natività allestita presso la piazza
principale del paese, realizzata
utilizzando dei pallets a costruire
un cubo, una sorta di pacco dono
in cui è racchiusa in modo intimo
e raccolto la Sacra Famiglia,
visionabile dall’esterno attraverso
una finestrella posta in uno dei lati.
Ubicazione
Piazza Italia
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Centro Socio Occupazionale
Il Piccolo Principe
Tel. 0434-89325
Cell. 333-2510903
E-mail cso@ilpiccoloprincipe.pn.it
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INDICEdi PORDENONE
Provincia
Gorizia
CHIONS

VERSUTTA
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VERSUTA
Il nome Versutta deriva dalla presenza
del Rio Versa, piccolo corso d'acqua
che attraversa il borgo.
Monumento
artistico
Provincia
di di pregio
a Versutta è la Chiesa di Sant'Antonio
Abate risalente al XIII secolo, che
contiene al suo interno cicli di
affreschi del XIV e della prima metà
del XV secolo. All'inizio del 1945
viene fondata l'Academiuta di Lenga
Furlana, per la valorizzazione della
Lingua e della Cultura Friulana,
di cui Pier Paolo Pasolini fu tra
i fondatori. La Comunità di Versutta
è ancora oggi vitale con iniziative
di vario genere e spessore.
Una di queste è l’allestimento
del caratteristico presepe che,
sotto i gelsi, dona a questa antica
chiesetta una particolare e preziosa
atmosfera. Il presepe è composto da
sagome forgiate in legno e plastica
e dalla bella capanna, illuminata
all’imbrunire.

RASSEGNE PRESEPI
SEGUI LA STELLA…
TROVI UN PRESEPE
Rassegna presepiale giunta alla sua
quarta edizione, che raccoglie i più
bei presepi dislocati in tutta Chions.
Associazioni, commercianti, gruppi, enti
e privati contribuiscono alla realizzazione
dell'iniziativa.

Ubicazione
Esterno Chiesetta
di Sant’Antonio Abate

RASSEGNE PRESEPI
MOSTRA PRESEPI DAL
MONDO - CENTRO CULTURALE
ALDO MORO
Nell’androne della Sala Consigliare del
Centro Culturale Aldo Moro è allestita
questa importante Mostra Presepi
dal Mondo, più di 100 opere esposte,
realizzate con le più diverse tecniche e
provenienti da numerosi Paesi stranieri.
Nell’iniziativa sono inoltre coinvolti
gli alunni delle Scuole Primarie e
Secondarie. Le rappresentazioni della
Natività, dei pastori e dei Magi, vengono
rinnovate ogni anno. I materiali utilizzati
e le realizzazioni, le più fantasiose,
danno vita ad una pluralità di insiemi
di grande effetto poetico e cromatico.
In collaborazione con la Parrocchia di
Santa Maria Maggiore e la Parrocchia
di San Pietro.

PORDENONE

Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 07 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Associazione La Beorcja
Signor Giuliano Sessolo
Cell. 331-2525044
E-mail giulianose@gmail.com

Ubicazione
Lungo le vie del paese
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Chions
Signor Dennis Facca
Cell. 348-2208640
E-mail prolocochions@libero.it

CORDENONS
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Ubicazione
Centro Culturale Aldo Moro
Via Traversagna, 4
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Prefestivi ore 15.00-19.00
Festivi ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00
Contatti
Pro Loco Cordenons
Signora Diana Manias
Tel. 0434-581365
Cell. 348-6919680
E-mail procordenons@alice.it
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN PIETRO
APOSTOLO
Tradizionale presepe realizzato
attraverso la lavorazione del legno,
ricco di dettagli e con preciso gioco
prospettico. L’opera richiama gli
ambienti rurali del territorio locale (i
cortili, le pievi, le stalle e gli interni
caratteristici delle strutture abitative
friulane), donando allo spettatore uno
scenario estremamente evocativo e di
forte impatto emotivo.
Ubicazione
Via Sclavons, 113
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-12.00
e 15.30-18.00
escluso durante la celebrazione
delle funzioni liturgiche
Contatti
Parrocchia di San Pietro Apostolo
Padre Marco Gallo
Tel. 0434-40030
Cell. 333-5877289
E-mail sanpietrocordenons@alice.it

CORDOVADO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI PIAZZA
CECCHINI
Cordovado, uno tra i borghi più belli
d’Italia, con i suoi angoli pieni di storia e
poesia, citato dal Nievo e da Pasolini…
Quell’angolo di prato che fa da cornice
al Santuario della Madonna (gioiello
barocco del Friuli Venezia Giulia) e a
Palazzo Cecchini, ospita il Presepe degli
Artisti Cordovadesi. L’idea è nata dal
desiderio di trasmettere l’essenza del
messaggio della Natività con un’opera
che andasse ad inserirsi nella location
individuata in maniera delicata, ma
che lasciasse nel contempo trasparire
l’anima delle sagome bianche realizzate
in legno e a grandezza naturale. Ogni
sagoma infatti cela la figura di uno dei
componenti del Gruppo Artisti. Di anno
in anno il Presepe, che si estende su una
superficie di circa 80 metri quadri, si
arricchisce di nuovi elementi: il 2014 vede
aggiungersi le sagome dei bimbi e un
tenue tocco di colore dato dagli scrigni
dei Re Magi e dalle anfore dei pastori.
La neve, poi, dà il tocco finale per una
magica atmosfera!
Ubicazione
Prato antistante il Santuario
della Madonna e Palazzo Cecchini
Piazza Cecchini
Apertura al pubblico
Dal 17 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Cordovado
Associazione Gruppo Artisti Cordovado
Signora Aurelia Cassin Mardero
Tel. 0434-684015
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INDICEdi PORDENONE
Provincia
Gorizia
PRESEPE DI VIA DELLE
FORNACI
Presepe interamente realizzato a
mano, a formare una scena del tutto
suggestiva, con i suoi trecento metri
quadrati di estensione! Vi si trovano
la capanna con la Natività attorniata
da
circa una quarantina
di casette,
Provincia
di
due chiese con i campanili ed un
mulino per la macina del grano. Ogni
struttura è arredata minuziosamente
con mobili, altari e banchi costruiti in
legno. L’opera è abbellita poi da statue
e accurati particolari, nel contesto della
riproduzione di un tipico paesaggio
rurale di collina.

PRESEPI NELLE CHIESE
DUOMO DI SANT’ANDREA
Il complesso parrocchiale di Sant’Andrea
ospita, oltre ai presepi tradizionali,
l’opera "Mandami a dire" , realizzata
dai Ragazzi del Centro Sociale di
Suzzolins, coordinati dall’artista Alida
Puppo di Teglio Veneto. I giovani
coinvolti nel bel progetto hanno utilizzato
delle vecchie porte e delle finestre
riciclate, con l’intento di trasmettere un
messaggio etico, in un’epoca in cui si
butta via tutto, di ritorno alla sobrietà, al
riutilizzo, alla trasformazione delle cose,
delle idee e del cuore, come appunto ci
manda a dire…L’opera composta con le
due grandi porte lavorate è suddivisa in
quattro segmenti, rappresentanti da una
parte la notte con l’evento del sacro e la
visita dei Re Magi, dall’altra i toni più
tenui a significare il giorno, con la fuga
in Egitto e la tradizionale ambientazione
iconografica. Le quattro finestre, invece,
rappresentano la Sacra Famiglia,
gli Angeli e i Re Magi.

PORDENONE

Ubicazione
Famiglia Cristante
Via delle Fornaci, 1
(laterale di Via Teglio)
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-20.00
Contatti
Signor Luigi Antonio Cristante
Tel. 0434-684687

Ubicazione
Duomo di Sant’Andrea
Piazza Duomo
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-17.00
Contatti
Pro Suzzolins
Parrocchia di Sant’Andrea
Associazione Gruppo Artisti Cordovado
Signora Alida Puppo
Cell. 340-5511364
E-mail alidapuppo@gmail.com
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FONTANAFREDDA

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN GIORGIO
PRESEPI MONUMENTALI
MARTIRE
PRESEPE IN CA’ ANSELMI
Creata dai giovani dell’oratorio e dalle
Ammirato da un pubblico sempre più
famiglie della Parrocchia, l’opera
numeroso e promosso dai media locali,
racchiude nella sua rappresentazione
il presepe è il risultato dell’opera di un
i temi classici del presepe: pastori,
gruppo di appassionati che da alcuni
pecore, animali, fabbri, falegnami
anni si dedica a questa attività. Si estende e taglialegna popolano l’ambiente,
su una superficie di 20 metri quadrati
con in primo piano la capanna della
e ricorda un periodo della storia di
Natività e i Re Magi.
Fontanafredda, in quanto rappresentativo
- in scala - di una via del centro, della
Ubicazione
risorgiva e di una zona rurale del paese.
Piazza Saint-Jean
Realizzato interamente a mano,
è arricchito da minuziosi particolari, tutti Apertura al pubblico
riprodotti fedelmente. La Natività, dotata Dal 24 dicembre 2014
di un particolare meccanismo, domina
al 12 gennaio 2015
la scena con le sue quattro ambientazioni: tutti i giorni ore 10.00-12.00
l’Annunciazione, la Visita di Maria
e 15.00-18.00 escluso durante
ad Elisabetta, il Sogno di Giuseppe
la celebrazione delle funzioni
e la Nascita di Gesù. Movimenti, suoni
liturgiche
ed effetti speciali creano un clima di pace,
di serenità e di riflessione sul mistero
Contatti
della Nascita di Nostro Signore.
Parrocchia di San Giorgio Martire
Don Luigi Stefanuto
Ubicazione
Tel. 0434-99089
Sede Pro Loco Fontanafredda Cà Anselmi - Via Grigoletti, 11
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Inaugurazione
21 dicembre ore 17.00
22 dicembre 2014 ore 15.00-18.00
23 dicembre 2014 ore 09.30-12.00
Dal 24 al 28 dicembre 2014
ore 09.30-12.00 e 15.00-18.00
29 dicembre 2014 ore15.00-18.00

Ceolini

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DELLA BEATA
VERGINE DELLA SALUTE
Fedele alla rappresentazione classica
della Natività e impreziosito
da numerosi personaggi e movimenti,
lo scenario dei monti, il passaggio tra
la notte e il giorno, il cielo stellato
e l’acqua che scorre sotto i ponti…
questo e molto più è offerto al visitatore
dal bel presepe ospitato all’interno
della chiesa di Ceolini.

30 dicembre 2014 - 01 gennaio 2015
ore 09.30-12.00 e 15.00-18.00

Ubicazione
Via Torquato Tasso

02 gennaio 2015 ore 09.30-12.00

Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Sabato, Domenica e Festivi
ore 10.00-18.00
sono possibili visite su prenotazione

Dal 03 al 06 gennaio 2015
ore 09.30-12.00 e 15.00-18.00
Dal 07 al 30 gennaio 2015 visite
scolaresche e gruppi su prenotazione
telefonica
Contatti
Pro Loco Fontanafredda
Tel. 0434-998532
Cell. 347-2703419
E-mail info@prolocofontanafredda.com

Contatti
Parrocchia della Beata Vergine
della Salute
Signor Gianni Rossetti
Cell. 380-7657365
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INDICEdi PORDENONE
Provincia
Gorizia
Ranzano
PRESEPI ORIGINALI
SUL FILO DELLA STORIA…
DEDICATO A LUCIA
La storia di questo presepe ha radici
lontane, che affondano alla fine degli
anni
Venti del secolo
Provincia
di scorso, quando
nacque Lucia Savio, figura emblematica
da cui l’opera nasce e a cui è dedicata.
La famiglia Savio era un colosso
dell’area pordenonese, rinomata
in Italia e nel mondo per la costruzione
di macchine tessili. Lucia, dopo gli anni
della formazione, condusse assieme al
fratello l’azienda di famiglia ed acquisì
una serie di conoscenze di settore tali
da indurla a seguire un sogno, quello
di mettere in pratica le sue competenze
per la realizzazione di un originale
presepe di famiglia. La costruzione
dell’opera iniziò nel 1979 e si protrasse
fino al 1999, arrivando al compimento
del presepe così come lo si può ammirare
oggi. Alla morte di Lucia e del suo
consorte, gli eredi decisero di dare
continuità al progetto donando
all’appassionato signor Pietro Nadin
il presepe; lo stesso, con il tramite
dell’Associazione Organizzatori
Ranzano, ha scelto di valorizzare e dare
il giusto merito all’opera facendola
conoscere al pubblico. Sviluppandosi
su una superfice di 24 metri quadri,
è costituita da ben 137 figure le quali,
così come le scenografie, sono costruite
interamente in filo di lana dai molteplici
e brillanti colori, lavorata a mano con
ferro da maglia e tante ore di paziente
lavoro! Il presepe è esposto presso
i locali dell’ex latteria turnaria, sede
museale permanente con esposizione
di attrezzature storiche legate al mondo
rurale e con il vecchio forno a legna,
che l’08 dicembre di ogni anno viene
messo in funzione ripercorrendo con
il pubblico gli antichi e semplici gesti
della panificazione.

Inaugurazione
Sabato 13 dicembre 2014 ore 18.00
20-21 / 24-28 / 31 dicembre 2014
ore 09.00-12.00 e 14.00-19.00

01-07 / 10-11 / 17-18 / 24-25 gennaio
PORDENONE
2015 ore 09.00-12.00 e 14.00-19.00

Ubicazione
Sala polifunzionale
ex Latteria Turnaria - Via Verdi, 1
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015

Contatti
Associazione Organizzatori Ranzano
Signor Pietro Nadin
Cell. 333-3232643
E-mail info@ranzano.org
pietronadin@alice.it
Sito web www.ranzano.org

Vigonovo
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANTA MARIA
ASSUNTA
Il paesaggio raffigurato in quest’opera
si sviluppa su due piani: la parte
retrostante montuosa, verdeggiante
di muschi, dove primeggia il bellissimo
Castello di Erode e tutt’intorno, sparsi
qua e là, piccoli villaggi illuminati,
costruiti con materiali
di legno, sughero e sassi, che nel loro
insieme creano un suggestivo contesto
pennellato di armoniosi colori.
Il primo piano è ambientato in un’oasi
nel deserto, che rappresenta la natura
tipica del luogo della Natività.
Nella parte frontale primeggia
la capanna della Natività, costruita
all’interno della cavità di una grande
radice d’albero ramificata. Distribuiti
sulla scena i vari personaggi: pastori,
pecore, animali da cortile, fabbri,
falegnami e taglialegna sono riprodotti
in varie dimensioni che variano
dai 20 ai 40 centimetri di altezza,
a scalare nella profondità del presepe.
Ubicazione
Via Margherita Giol, 4
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Sabato e Festivi ore 10.00-18.00
e su appuntamento
Contatti
Parrocchia di Santa Maria Assunta
Don Giacomo Santarossa
Tel. 0434-99103
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PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE VIVENTE
PRESSO LA CHIESA
DI SANTA MARIA ASSUNTA
La rappresentazione, che ha luogo
puntuale da oltre 25 anni durante
la notte di Natale, si sviluppa in un
percorso che inizia all’esterno della
Chiesa di Santa Maria Assunta con
progressioni rappresentative delle varie
fasi dell’evento: dall’Annunciazione
all’ingresso della chiesa, all’avvio dei
personaggi in costume verso l’interno,
fino a raggiungere la capanna della
Natività. Seguono il corteo di piccoli
animali domestici: caprette, coniglietti
in braccio ai bambini, galline e oche
nei cesti delle pastorelle. La seconda
fase si sviluppa all’interno della chiesa
con momenti teatrali e dialoghi di
forte spettacolarità. Originali sono
i costumi dei personaggi e gli effetti
scenici arricchiti con luci e rumori
che caratterizzano il percorso della
Sacra Famiglia seguita dai pastori,
da un gruppo di centurioni e dai
Re Magi. Suggestiva è la presenza
dell’ultimo nato della Comunità di
Vigonovo, adagiato nella mangiatoia
a rappresentare il Bambino Gesù:
d’effetto il consueto vagito (spontaneo...
che non manca mai!) che commuove
tutti i presenti!
Ubicazione
Presso la Chiesa
di Santa Maria Assunta
Via Margherita Giol, 4
Rappresentazione
Mercoledì 24 dicembre 2014
ore 21.00-24.00
Contatti
Parrocchia di Santa Maria Assunta
Don Giacomo Santarossa
Tel. 0434-99103

FRISANCO
Paludana Preplans

RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI A PALUDANA
Rassegna presepiale tematica,
che prevede per l’edizione 2014
la trattazione del tema Lavoro.
Gli spettatori possono ammirare
opere artigianali che raffigurano
San Giuseppe che lavora, altre gli
emigranti che partono in cerca di
fortuna e denari, altri ancora persone
disoccupate che chiedono lavoro…
I presepi in mostra sono realizzati con
materiali diversi quali legno e ferro.
La borgata di Paludana-Preplans
costituisce una location caratteristica
e suggestiva per l’esposizione dei
lavori artistici, collocati lungo la via
principale e nei cortili interni delle
abitazioni.
Ubicazione
Via Paludana
(accessibile dal Comune di Meduno,
risalendo Via Marinotti)
Apertura al pubblico
Dal 15 dicembre 2014
al 15 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Signor Luigi Scian
Cell. 339-1771569

24

INDICEdi PORDENONE
Provincia
Gorizia
Poffabro
RASSEGNE PRESEPI
POFFABRO PRESEPE
TRA I PRESEPI
Luogo di rara bellezza, arroccato ai
piedi del Monte Raut, in Comune
di
Frisanco, condi
le sue alte case in
Provincia
pietra a vista e i suoi ampi ballatoi in
legno, Poffabro ha mantenuto intatte
le tipologie costruttive di un tempo,
tipiche di questi luoghi, tanto da essere
inserito dalla Regione Friuli Venezia
Giulia fra i centri storico-turistici
primari e dall’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni d’Italia) fra i
“Borghi più belli d’Italia”. All’interno
di questa suggestiva cornice, lungo
le vie del paese, in ogni balcone,
nicchia ed angolo vengono allestite,
da numerosi appassionati del luogo e
non solo, oltre 150 Natività, in perfetta
arte spontanea, arricchite da giochi di
luce, musiche di sottofondo e attività
di animazione. L’atmosfera diventa
ancor più particolare al calar della
sera o quando fiocca la neve e Poffabro
diventa un Presepe tra i Presepi!

MANIAGO

Maniagolibero
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DEI SANTI VITO,
MODESTO E CRESCENZIA
Quest’anno il tema che ha ispirato
la realizzazione del presepe è il Castello
di Maniago, costruito nell’XI secolo per
volere del Patriarcato di Aquileia e in
disuso ormai dalla metà del XVII secolo.
Del maniero rimangono oggi solo alcuni
ruderi che dominano l'abitato e sono ben
visibili, tra la vegetazione, dal centro
del paese. Il restauro conservativo messo
in atto dopo il sisma del 1976 permette
di cogliere la probabile disposizione
sia delle varie stanze degli edifici oggi
rimasti sia delle quattro torri interne
in difesa delle mura e di supporre, sulla
base di antiche ricostruzioni, dove
si trovassero il Palazzo Patriarcale,
le carceri, la forca per le impiccagioni
dei condannati e la Antica Chiesa
di San Giacomo. Questa si trovava
al centro del cortile interno e va distinta
da una seconda chiesetta dedicata
al Santo, risalente al 1291 e situata
all'esterno del Castello.
Si tratta dell'unico edificio intatto
del complesso, contiene un pregevole
dipinto che ritrae il Santo e ospita le
spoglie dei locali feudatari. Le tecniche
utilizzate per la costruzione di questo
bel presepe, ospitato in questa chiesa,
sono molteplici e sono presenti numerose
animazioni meccaniche di elementi
presepiali, effetti di luce ed acqua,
musiche e suoni, il tutto azionato e
gestito da un preciso sistema elettronico.
L’abilità manuale trova realizzazione
anche nella riproduzione artigianale
di statuine dalle dimensioni più diverse
e dei relativi costumi. Si ricorda anche
la concomitante Mostra Fotografica,
allestita per festeggiare il 25° anno
dalla prima realizzazione del presepe.

PORDENONE

Ubicazione
Lungo le vie del borgo
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabili
Contatti
Pro Loco Valcolvera
Signora Adriana Cozzarini
Tel. 0427-730388
Cell. 328-2217616
E-mail prolocovalcolvera@gmail.com

Ubicazione
Località Maniagolibero
Piazza Cavour, 1
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
Contatti
Parrocchia dei Santi Vito, Modesto
e Crescenzia
Signor Danilo Fratta
Tel. 0427-72981
Cell. 338-7911758
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MEDUNO
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANTA MARIA
MAGGIORE
Il presepe è realizzato con l’impiego
di materiali naturali e di recupero legno, paglia, sassi, muschio e carta ed è un richiamo al tipico territorio
montano locale e alla vita contadina
d’un tempo. A cura di Pro Loco
Meduno, Gruppo A.N.A. Val Meduna
e Comune di Meduno.
Ubicazione
Piazza della Chiesa
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
Contatti
Pro Loco Meduno
Signor Roberto Rossi
Tel. 0427-86374 (ore serali)
Cell. 333-1804632

PASIANO DI
PORDENONE
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI IN VETRINA
I presepi sono dislocati su tutto
il territorio comunale, nelle vetrine
dei negozi, nelle parrocchie, nelle scuole,
nella locale casa di riposo e in tutte
le realtà che hanno aderito al progetto
comunale Presepi in Vetrina, mirato
all’esposizione di opere di varie
dimensioni e realizzate con i materiali
più diversi. In loco sono disponibili
maggiori dettagli circa le location
e gli itinerari.
Ubicazione
Pasiano di Pordenone e frazioni
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015
Info e orari
Comune di Pasiano di Pordenone
Assessore al Turismo e Promozione
del Territorio
Signora Marta Amadio
Cell. 338-9169350
E-mail: ass.amadio@comune.
pasianodipordenone.pn.it

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN PAOLO
APOSTOLO
Il presepe si estende su una superficie
di 25 metri quadri ed è ambientato
nei luoghi tipici dell’iconografia, tra
Giordania e Palestina.
Le case sono state realizzate in stile
arabo-romano utilizzando polistirolo,
legno e terracotta, mentre le statue
sono costruite in legno. Muschio,
sassi, carta, acqua, effetti luminosi
e sonori completano la meravigliosa
scenografia. La chiesa inoltre ospita
una mostra di presepi artistici realizzati
dai parrocchiani con le tecniche più
varie ed originali.
Ubicazione
Cappella del Sacro Cuore presso
Chiesa di San Paolo Apostolo
Via Roma
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015
Feriali ore 14.00-18.00
Festivi ore 11.30-12.30
e 14.00-18.00
escluso durante la celebrazione
delle funzioni liturgiche
Contatti
Parrocchia di San Paolo Apostolo
Gruppo Amici del Presepe
Don Massimo Carlo
Tel. 0434-625016 (per concordare
visite di gruppo o fuori orario)
Suore
Cell. 340-2404837
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POLCENIGO
RASSEGNE PRESEPI
MAGIA DI UN BORGO
ANTICO
Cento e più presepi animano il paese
di Polcenigo. Disposte dietro le finestre
delle
abitazioni di
che si affacciano
Provincia
lungo le quattro vie del centro storico e
posizionate negli angoli più caratteristici
del paese, queste opere danno luce ad un
patrimonio storico di interesse artistico
ed architettonico di pregio, quale è
l’antico borgo medievale di Polcenigo.
Le tecniche usate sono miste e i materiali
più diversi come legno, pietra, gesso,
cartone e tessuto…Il visitatore ha
la possibilità di ammirare anche
i presepi delle frazioni di Coltura,
in Via Maggiore, di Mezzomonte,
delle sorgenti di Gorgazzo e di San
Giovanni, nella Chiesa Parrocchiale
dove è ospitato il bel presepe animato.

appena sul retro; il terzo invece raffigura
il pastore con la sua pecorella.
Gli angeli e la stella cometa sono fissati
alla sommità dell’ingresso della grotta.
Con il buio il Presepe offre un suggestivo
scenario illuminato. Imperdibile una
visita nella notte della Vigilia, quando
i sommozzatori creano delle spettacolari
coreografie subacquee, quindi viene
celebrata la Santa Messa di Natale,
con a seguire il rituale della deposizione
della coroncina votiva.
Gli ospiti saranno confortati con dolci
prelibatezze e bevande calde!

PORDENONE

Ubicazione
Lungo le vie di Polcenigo e nelle
frazioni di Coltura, Mezzomonte,
Gorgazzo e San Giovanni
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabili
Contatti
Associazione Borgo Creativo
Signora Odilla D’Odorico
Cell. 338-3045579
E-mail odilla.dodi@tiscali.it
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE GALLEGGIANTE
DELLA SORGENTE
DI GORGAZZO
38ª MESSA DI NATALE
All’interno della Sorgente Naturale della
Grotta del Gorgazzo, a circa 9 metri di
profondità, è inserita la statua del Cristo,
la cui manutenzione periodica è affidata
alla cura del Centro Pordenonese
Sommozzatori. Sulla superficie dell’acqua
è allestito il Presepe, realizzato con
materiale leggero: la parte galleggiante
è costituita da blocchi di polistirolo
ricoperti da materiale adesivo e
addobbati con materiale sintetico
a simulare la neve, mentre le statue
sono realizzate in materiale plastico.
Il Presepe è formato da tre galleggianti
a raffigurare tre diverse scene: il primo
rappresenta la Natività, con il bue
e l’asinello posti sul secondo galleggiante

Ubicazione
Sorgente Naturale Grotta del Gorgazzo
Via Sorgente
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 09 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Centro Pordenonese Sommozzatori
Tel. 0434-1696586
Cell. 339-6520978
E-mail info@centrosommozzatori.it

PORCIA
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI AL CASELLO
DI GUARDIA
Consolidata rassegna presepiale che
raccoglie una cinquantina fra i più
bei presepi artigianali, preparati
esclusivamente a mano da artigiani
e hobbisti con l’utilizzo di materiali
naturali o riciclati, quali legno, carta,
sassi o vetro.
Ubicazione
Sala espositiva “Casello di Guardia”
Via De Pellegrini
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Giovedì ore 15.30-19.00
Dal Venerdì alla Domenica e Festivi
ore 10.00-12.00 e 15.30-19.00
Giovedì 25 dicembre 2014
e 01 gennaio 2015 ore 10.00-12.00
Contatti
Pro Loco Proporcia
Signora Fiorella Pregarz
Cell. 333-2102350
E-mail info@proporcia.it
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Roraipiccolo
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANT’AGNESE
Da diverso tempo la costruzione del
presepe parrocchiale viene affidata
ad un gruppo di giovani appassionati
che, anno dopo anno, arricchiscono
l’opera con qualche suggestiva novità.
Caratteristiche del presepe le ampie
dimensioni, il ruscello che scorre,
il gioco di luci e suoni, le case
e le belle figure realizzate abilmente
da un artigiano locale.
Ubicazione
Sagrato della Chiesa di Sant’Agnese
frazione Roraipiccolo
Via Sant’Agnese, 30
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Parrocchia di Sant’Agnese
Signor Luca Rovere
Cell. 349-7372687
E-mail quercia29@gmail.com

PORDENONE
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE
DI VIA COTONIFICIO
Anche quest’anno è possibile ammirare
il caratteristico e solenne Presepe
di Rorai, giunto ormai alla sua
10ª edizione. Proprio in occasione del
decennale i realizzatori hanno rinnovato
tutta la scenografia, portandola
a raffigurare un ambiente povero, umile,
basato sui semplici ma fondamentali
mestieri di duemila anni fa. Muschio,
sassi, carta, acqua, effetti scenici
e luminosi completano il meraviglioso
scenario. Melodie musicali e suoni della
natura accompagnano i visitatori nella
riflessione e nella preghiera, mentre li
avvolge la tenerezza di un Dio bambino
che nasce. Le offerte libere ricavate per
la visita del presepe verranno devolute,
come da consuetudine, al progetto
Via di Natale di Aviano (Pn).
Ubicazione
Abitazione Signor Denis Baffa
Via Cotonificio, 8
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
sempre visitabile
illuminato e con meccanismi
in movimento ore 16.00-19.30
Contatti
Signor Denis Baffa
Tel. 0434-551468
Cell. 347-3555095
E-mail baffa.antonio58@tiscali.it
Sito web
www.ilpresepiodirorai.altervista.org
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PRATA DI
PORDENONE

SAN QUIRINO

RASSEGNE PRESEPI
MOSTRA PRESEPI
NATALE 2014
In collaborazione con la locale Pro
Loco,
l’oratorio della
Provincia
di Parrocchia di
Santa Lucia allestisce questa preziosa
rassegna formata da numerosi
presepi di piccole, medie e grandi
dimensioni, realizzati con diversi
materiali e provenienti sia dall’Italia
che dall'estero.

RASSEGNE PRESEPI
RASSEGNA PRESEPI
NELLA CHIESA DI SAN FOCA
Preziosa esposizione di presepi
all’interno della parrocchiale nella
frazione di San Foca, con una
cinquantina di Natività realizzate con
tecniche e materiali diversi.

San Foca

PORDENONE

Ubicazione
Galleria Civica Comunale
Piazza Wanda Meyer
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015:
Domenica 14 dicembre 2014
ore 09.30-12.00 e 14.00-18.00
Domenica 21 dicembre 2014
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Giovedì 25 dicembre 2014
ore 15.00-18.00
Venerdì 26 dicembre 2014
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Domenica 28 dicembre 2014
ore 10.00-12.00 e15.00-18.00
Giovedì 01 gennaio 2015
ore 15.00-18.00
Domenica 04 gennaio 2015
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Martedì 06 gennaio 2015
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Contatti
Signor Fiorenzo Piccolo
Cell. 348-7119751
E-mail fiorenzo_piccolo@libero.it

Ubicazione
Chiesa di San Foca
Piazza Garibaldi
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
Domenica e Festivi ore 14.30-18.30
Giovedì 25 dicembre 2014 chiuso
su prenotazione per gruppi
e scolaresche
Contatti
Associazione Amici dei Presepi
di San Foca
Signora Rosa Cia
Tel. 0434-918920
Signora Stefania Marchetti
Tel. 0434-91403
E-mail presepisanfoca@libero.it
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SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DELLA LOGGIA
COMUNALE
Il presepe è formato da quattro scene
tridimensionali, costituite da quattro
“casette” con all’interno le sagome
di legno dipinte a rappresentare
la Natività: la scena del Presepe,
la scena dei Pastori, la scena
dell’Ovile, la scena dei Re Magi.
Ubicazione
Loggia Comunale
Piazza del Popolo
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 10 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Associazione Pro San Vito
Signora Patrizia Martina
Tel. 0434-875075
E-mail prosanvito@gmail.com
PRESEPE
DI VIA PRODOLONE
Presepe a grandezza naturale, che
alla sua 3ª edizione presenta ulteriori
novità, con i suoi 1000 metri quadri
di estensione sviluppati in un parco
privato. Il presepe è realizzato a mano
grazie alla passione per i presepi da
parte dell’artista Francesco Fogolin:
utilizzando svariati materiali, tipici
della tradizione contadina friulana
degli anni ’60 del secolo scorso,
Fogolin ha saputo dare vita ad
un’ambientazione suggestiva, di cui si
possono cogliere i particolari durante
la visita diurna o in cui si può godere
di una magica atmosfera con le luci
soffuse accese al calar della sera.
Ubicazione
Via Prodolone, 22
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.30-12.00
e 14.00-19.00
Contatti
Signor Francesco Fogolin
Tel. 0434-81626
E-mail sanvitese.espurghi@tin.it

PRESEPI NELLE CHIESE
SANTUARIO DI MADONNA
DI ROSA
Grazie alla preziosa collaborazione
dei volontari laici che sostengono
la Comunità dei Frati Francescani di
Madonna di Rosa, ecco che prendono
vita le suggestive Rappresentazioni
Sacre del Santuario. Un presepe
tradizionale collocato all’interno,
arricchito da effetti di luce e colore,
dona a chi lo ammira l'occasione
di calarsi in un momento di sacra
meditazione. All’esterno invece è
collocata una peculiare Natività calata
nella suggestiva cornice del Santuario,
realizzata in legno e polistirolo ed
illuminata nelle ore serali.
Ubicazione
Piazzale Santuario Madonna di Rosa
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 30 gennaio 2015
ore 07.00-12.00 e 15.00-19.00
esterno sempre visitabile
Contatti
Parrocchia Padri Francescani
Santuario Madonna di Rosa
Rettore Padre Claudio Battagion
Tel. 0434-80324 / 0434-80215
(solo mattino)
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE NAPOLETANO
DELLA GALLERIA MAGGIORE
Interessante e dettagliato presepe che
rappresenta il Settecento napoletano,
realizzato con sughero, terracotta
e cera a cura degli artisti Russo,
Ferrigno e Capuano.
Ubicazione
Piazza del Popolo, 18
Galleria Maggiore
Videoerre Libri - L’altra Libreria
Apertura al pubblico
Dall’11 novembre 2014
all’11 giugno 2015
tutti i giorni ore 09.00-12.30
e 15.30-19.30
Contatti
Signor Giuseppe Russo
Tel. 0434-876062
Cell. 338-5940765
E-mail
videoerrelibridirusso@virgilio.it
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SEQUALS
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE SUL SAGRATO
DELLA CHIESA
DI SANT’ANDREA APOSTOLO
Suggestivo presepe di circa 300 metri
quadri,
realizzato
Provincia
disul sagrato della
Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea
Apostolo e composto da numerose
statue, sagomate su pannelli
di compensato e dipinte interamente
a mano.

Ubicazione
Complesso Abbaziale
di Santa Maria in Sylvis
Piazza Castello, parco abbaziale,
Palazzo del Comune, Abbazia
Rappresentazioni

Mercoledì 24 dicembre 2014
PORDENONE
ore 22.00-01.00

Ubicazione
Tra Piazza C. Pellarin e Via Odorico
Apertura al pubblico
Dal 06 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Sequals
Cell. 347-2855990
E-mail pro.sequals@alice.it

SESTO AL
REGHENA
PRESEPI ORIGINALI
SACRA RAPPRESENTAZIONE
DEL PRESEPE VIVENTE
“DIO VIENE NELLA PACE!”
La Sacra Rappresentazione del Presepe
Vivente di Sesto al Reghena giunge
quest’anno alla sua 20ª edizione:
coinvolge 250 figuranti che animano
25 quadri scenici di vita dell’antico
monastero sestense e del tempo di Gesù,
il tutto allestito negli spazi interni
ed esterni del complesso abbaziale.
Il fulcro della rappresentazione resta
sempre la narrazione che, nuova ad
ogni edizione, questa volta si intitola
"Dio viene nella Pace!" e fa riferimento
alla storia dell’Abbazia di Santa Maria
in Sylvis di Sesto al Reghena per un
Natale del Signore, evento possibile
ogni giorno nella vita di donne e
uomini di tutto il mondo. Propone il
tema della ricerca, sempre più difficile,
di un Dio che brilla per assenza
e sembra diminuire nelle coscienze
e nella storia, invece che crescere
ed essere più presente. Un monaco
di Sesto, Federico, vissuto alla fine
del XIII secolo e in crisi di fede, guida
i figuranti ed il pubblico a scoprire le
ragioni che stanno a fondamento della
sua fede in Cristo: Dio che si fa uomo,
rivivendo il Mistero della Natività.

Venerdì 26 dicembre 2014
ore 15.00-19.30
Domenica 28 dicembre 2014
ore 15.00-18.30
Contatti
Parrocchia Santa Maria in Sylvis
Signora Barbara Gottardello
Cell. 338-2297437
E-mail abbaziasestopn@libero.it
Sito web www.abbaziasestoalreghena.it

Bagnarola
PRESEPI NELLE CHIESE
PIEVE DI TUTTI I SANTI
Presepe tradizionale allestito all’interno
della bella Pieve di Tutti i Santi
di Bagnarola di Sesto al Reghena,
che risale al 1300 e conserva al suo
interno importanti affreschi
di Pomponio Amalteo.
La Natività è rappresentata all’interno
di un paesaggio naturalistico
che raffigura alcune tra le case più
significative del paese: Mulino Sigalotti,
Casa Rabasso e una tipica costruzione
in stile friulano. La capanna riproduce,
nelle giuste proporzioni, il presbiterio
della chiesa che ospita l’opera.
Nel periodo delle festività natalizie sarà
visitabile anche il restaurato campanile
della chiesa.
Ubicazione
Piazza IV Novembre
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Dal 25 al 28 dicembre 2014,
1, 4, 6 e 11 gennaio 2015
ore 14.00-17.30
previa prenotazione per giornate
differenti
Contatti
Parrocchia di Tutti i Santi
Don Ciprian Ghiurcǎ
Tel. 0434-688033
Cell. 328-9083505
E-mail parr.bagnarola.pn@libero.it
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Versiola
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VERSIOLA
Minuziosa struttura riprodotta in scala
su una superficie di circa 170 metri
quadri, realizzata a mano con l’utilizzo
di materiali semplici quali legno e
sassi e caratterizzata da giochi di luce
e scenari in movimento. Spiccano
nell’insieme dell’opera l’ambientazione
palestinese, l’area agreste, case
e chiese tipiche del paesaggio rurale,
senza togliere spazio ovviamente
all’ambientazione principale
che raffigura ed esalta la Natività.
L’impressionante perfezione artistica
della riproduzione rende questo presepe
una meta imperdibile per numerosi
visitatori di ogni età, che ogni anno
raggiungono la piccola località
di Versiola per ammirarlo.
Ubicazione
Via Piave, 2 (giardino esterno)
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
tutti i giorni ore 15.00-19.30
Contatti
Signor Renzo Coassin
Tel. 0434-688109
Cell. 339-3123810

SPILIMBERGO
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI IN CENTRO
Esposizione nelle vetrine dei negozi
di Corso Roma, Borgo Orientale
e presso il Duomo di Santa Cecilia, con
presepi antichi, artigianali e artistici di
varia fattura e realizzati con legno
e materiali di recupero.
Ubicazione
Borgo Orientale, Corso Roma,
Duomo di Santa Cecilia
Apertura al pubblico
Dal 01 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visibili i presepi
nelle vetrine e all’esterno
orari funzioni liturgiche
per il Duomo di Santa Cecilia

Contatti
Pro Loco Spilimbergo
Parrocchia di Santa Maria Maggiore
Signora Maria Maritan
Cell. 338-4348704
E-mail
laclessidra.spilimbergo@virgilio.it

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE
DI PIAZZA DUOMO
Presepe all’aperto realizzato con
sagome di legno a grandezza naturale.
Ubicazione
Piazza Duomo
Apertura al pubblico
Dal 01 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Spilimbergo
Parrocchia di Santa Maria Maggiore
Signora Maria Maritan
Cell. 338-4348704
E-mail
laclessidra.spilimbergo@virgilio.it
PRESEPI
DI VIA MICHELANGELO
Due suggestivi presepi monumentali
all’aperto allestiti con passione e
abilità da artigiani locali: Ermanno
Zanetti (Via Michelangelo, 27)
che ha composto un presepe di circa
30 metri quadri realizzando
manualmente ogni singola statua
in polistirolo a grandezza naturale;
e Romeo e Gianfranca Morassutti
(Via Michelangelo, 36),
che propongono un presepe di circa
100 metri quadri costruito utilizzando
tecniche miste.
Ubicazione
Via Michelangelo, 27
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Consorzio Turistico fra le Pro Loco
dello Spilimberghese Ar.Co.Me.Ta.
Signor Ermanno Zanetti
Tel. 0427-2857
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INDICEdi PORDENONE
Provincia
Gorizia
Ubicazione
Via Michelangelo, 36
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre
visitabile
Provincia
di

Gaio
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI GAIO
Incominciato negli anni ’70, il presepe
è stato ingrandito anno dopo anno
con l’aggiunta di nuovi elementi:
il mulino, la teleferica, il santone,
il vescovo, il campo di mais, il vigneto
irrigato, la capanna africana,
il villaggio orientale, la barca a vela,
le Torri Gemelle …. Ovunque spazi
l’occhio, emergono nuovi dettagli:
il tutto rigorosamente lavorato a mano
con passione e semplicità
dal Signor Meni con l’utilizzo di pietre,
legno e mattoni e suggestivi effetti
di luce e suono.

PORDENONE

Contatti
Consorzio Turistico fra le Pro Loco
dello Spilimberghese Ar.Co.Me.Ta.
Signori
Romeo e Gianfranca Morassutti
Tel. 0427-41183
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE VIVENTE
Ubicazione
Piazza Borgolucido (partenza),
Corso Roma
Rappresentazione
Martedì 23 dicembre 2014
ore 18.00
Contatti
Pro Loco Spilimbergo
Parrocchia di Santa Maria Maggiore
Signora Maria Maritan
Cell. 338-4348704
E-mail
laclessidra.spilimbergo@virgilio.it

Baseglia
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE
DI VIA OSTOLIDI
Imponente sito presepiale all’aperto,
realizzato con materiali diversi e ad
altezza naturale: con i suoi 100 metri
quadrati di estensione non mancherà
di affascinare ogni visitatore!
Ubicazione
Via Ostolidi
S.P. Val d’Arzino
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Consorzio Turistico fra le Pro Loco
dello Spilimberghese Ar.Co.Me.Ta.
Signora Anita Tosoni
Signora Daniela Minighin
Tel. 0427-2151

Ubicazione
Via Baseglia, 3
Sala espositiva
Signor Domenico Cominotto
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-18.00
Contatti
Consorzio Turistico fra le Pro Loco
dello Spilimberghese Ar.Co.Me.Ta.
Signor Domenico Cominotto
Tel. 0427-2796

Tauriano
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE ALL’APERTO
PRESSO LA CHIESA
DI SAN NICOLO’ VESCOVO
Presepe allestito all’aperto, presso
la chiesa parrocchiale di Tauriano,
con l’utilizzo di tecniche miste
e la realizzazione di statue
a grandezza naturale.
Ubicazione
Via Libroia
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Consorzio Turistico fra le Pro Loco
dello Spilimberghese Ar.Co.Me.Ta.
Signora Clara Pascuttini
Tel. 0427-3669
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TRAMONTI
DI SOPRA
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DELLA
MADONNA DELLA SALUTE
Presepe artistico realizzato
artigianalmente da Fausto Milan
con l’impiego di polistirolo, legno,
malta, ghiaia e muschio.
Ubicazione
Via Venezia, 26
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-17.00

VALVASONE
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA PARROCCHIALE
DEL SS.MO CORPO
DI CRISTO
Dal 1872 a Valvasone si ripete la
tradizione dell’allestimento del presepe
nella chiesa parrocchiale; da oltre dieci
anni questo presepe viene allestito dalle
famiglie dei bambini che si accingono
a ricevere la Prima Comunione. Ogni
anno è diverso e la Natività è realizzata
con i materiali più vari e un tema
a scelta libera.
Ubicazione
Piazza Libertà

Contatti
Signor Fausto Milan
Tel. 0421-204054
Cell. 347-1104158

Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 15 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-19.00

TRAVESIO

Contatti
Parrocchia del SS. mo Corpo
di Cristo
Don Domenico Zannier
Tel. 0434-89028
E-mail
parrocchiavalvasone@libero.it

RASSEGNE PRESEPI
RASSEGNA PRESEPI
A TOPPO, TRAVESIO
E SOLIMBERGO
Appuntamento ormai consolidato quello
che unisce gli abitanti di Toppo, Travesio
e Solimbergo, che anche quest’anno
hanno allestito delle vere e proprie opere
d'arte in ogni angolo caratteristico del
paese. Giardini, corti, piazze e strade si
animano di splendide rappresentazioni
della Natività create con i materiali e le
tecniche più diversi. Tutto ciò dà origine
ad un'atmosfera magica nel segno della
sacralità, che lascia di stucco i numerosi
visitatori che accorrono ad ammirare
questi rari capolavori.
Ubicazione
Presso Villa Conti Toppo Wassermann,
lungo le strade, nelle piazze, nei
portoni, nei giardini e sulle finestre
di Toppo, Travesio e Solimbergo
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015 ore 10.00-17.30
sempre visitabili quelli allestiti
all’aperto
Contatti
Consorzio Turistico fra le Pro Loco
dello Spilimberghese Ar.Co.Me.Ta.
Signor Sante Liva
Tel. 0427-90073
Cell. 338-1008147
E-mail arcometa@tiscali.it
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ZOPPOLA
RASSEGNE PRESEPI
ITINERARIO PRESEPI
NEL COMUNE DI ZOPPOLA
Nel territorio comunale è diffusa la
tradizione del presepe tra le parrocchie
che
animano le numerose
frazioni e tra
Provincia
di
gli artigiani e i piccoli e grandi artisti
che annualmente si cimentano in questa
bella iniziativa. Tante le opere esposte
tra il capoluogo e le borgate, ad iniziare
dalla Galleria Civica Comunale che
fa da cornice alle collezioni di presepi
provenienti dal Sud America; poi i presepi
ospitati nell’adiacente Cortile Pagura,
nelle chiese, in alcuni edifici
e nei borghi. Le varie Natività sono create
con tecniche e materiali di varia natura,
che riflettono l’estro creativo
di ogni singolo autore, sia esso
un artigiano esperto, un fanciullo
o un semplice appassionato!

Murlis
Chiesa di Santa Lucia
Via Casello, 46
Tel. 0434-97246

Orcenico Inferiore
PORDENONE
Chiesa di Sant’Ulderico

Apertura al pubblico
Dal 06 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Sabato e Domenica ore 15.00-19.00
Ubicazione e contatti
Castions di Zoppola
Galleria Civica d’Arte
Card. Celso e Giovanni Costantini
Piazza Indipendenza, 2
Tel. 0434-979947
(punto di partenza dove è possibile
reperire informazioni sull’itinerario
presepiale)
Cortile Pagura
adiacente alla Galleria Civica
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Via Sant’Andrea, 1
Tel. 0434-97241
Casa di Riposo Micoli Toscano
Via Favetti, 7
Tel. 0434-97016
Cusano
Chiesa di Santa Maria
Via Montello, 12
Tel. 0434-978891

Via Sant’Ulderico, 11
Tel. 0434-97139

Orcenico Superiore
Chiesa di San Lorenzo
Piazza Cavour, 11
Tel. 0434-979671
Ovoledo
Chiesa di San Michele Arcangelo
Via Murlis, 1
Tel. 0434-97055
Poincicco
Chiesa di Santa Maria
e Sant’Antonio da Padova
Via Pescincanna
Tel. 0434-978891
Zoppola
Chiesa di San Martino Vescovo
Piazza Vittorio Emanuele, 1
Tel. 0434-97055
Chiesa di San Valentino
Via San Valentino, 1
Tel. 0434-97055
Borgo Petris
Via C. Panciera, 1
Info
Biblioteca Comunale di Zoppola
Tel. 0434-979947
E-mail
biblioteca@com-zoppola.regione.fvg.it
Ufficio Cultura Comune di Zoppola
Tel. 0434-577526
E-mail
cultura@com-zoppola.regione.fvg.it

Provincia di TRIESTE

DUINO
AURISINA
/ DEVIN
NABREŽINA
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI IN SAN ROCCO
Nella chiesa è ospitato un presepe
tradizionale composto principalmente
da legno di vite, mentre nella sala
parrocchiale è accolta un’esposizione
di presepi da tutto il mondo, a cura
dell’Associazione Triestina Amici
del Presepio, delle scuole locali
e di diversi artisti del luogo.
Ubicazione
Chiesa e sala parrocchiale
di San Rocco - Sv. Rok
Piazza San Rocco, 90
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Sabato e Festivi ore 16.00-20.00
Contatti
Parrocchia di San Rocco - Sv. Rok
Signor Sergio Gerli
Tel. 040-200678
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Sistiana
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
Il presepe si configura come un
coinvolgente scenario abitato da
personaggi di foggia popolare, alcuni
dei quali indossano abiti realizzati
con pregiate stoffe da quotati maestri
napoletani. L’insieme dei realistici
movimenti anima l’opera, trasmettendo
la sensazione della vita nel villaggio
e regalando allo spettatore uno spaccato
delle laboriose giornate di allora.
Da apprezzare la rifinita scenografia,
arricchita in parte da uno sfondo
accuratamente affrescato e raffigurante
un realistico paesaggio dell’epoca
di Gesù. Leggerissimi fiocchi di
neve artificiale, quasi asciutti, che si
dissolvono appena toccano il terreno,
rendono il paesaggio ancora
più suggestivo.
Ubicazione
Borgo San Mauro
Apertura al pubblico
Dal 29 novembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.30-18.00
Contatti
Parrocchia di San Francesco d’Assisi
Signor Pasquale Monet
Tel. 040-291073
Cell. 349-6183728
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Provincia
Gorizia
MUGGIA

TRIESTE

PRESEPI NELLE CHIESE
DUOMO DEI SANTI
GIOVANNI E PAOLO
Presepe storico creato nel 1999 ed
ancora oggi in evoluzione. Per la sua
realizzazione sono stati impiegati i più
svariati materiali, quali ferro, legno,
pietra, cartapesta, motorini e pompe
elettriche, sistemi computerizzati
e fibre ottiche…L’opera è popolata
da numerosi personaggi rappresentanti
della cultura presepistica nazionale
in quanto prodotti in laboratori situati
lungo tutta la penisola, di pregio
quelli in legno realizzati nell’Ottocento
ed opportunamente restaurati. Sono
presenti inoltre quelli creati dalla
bottega di Via San Gregorio Armeno
a Napoli dall’artista Giuseppe
Ferrigno, di fama internazionale;
quelli prodotti da artigiani siciliani
e quelli degli intagliatori del Sud
Tirolo, senza dimenticare le figure
realizzate da una moderna azienda
di Recanati. Distribuito su di una
superficie di circa 20 metri quadri,
il presepe viene completamente gestito
da un computer che regola musiche,
suoni, colori e movimenti. Le varie
fasi della giornata si susseguono,
mentre i primi fiocchi di neve si
posano delicatamente sul paesaggio.
Alcune delle scene cambiano nel corso
dell’esposizione, in base alla lettura
del Vangelo: il viaggio di Maria,
la Natività, l’Epifania, la fuga
in Egitto…

RASSEGNE PRESEPI
MUSEO DEL PRESEPIO
IN PIAZZA
Esposizione di circa 40 opere presepiali
inedite conservate dal Museo
del Presepio di Trieste.

Ubicazione
Piazza Marconi
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
ore 08.00-12.30 e 16.00-19.30
Contatti
Parrocchia dei Santi
Giovanni e Paolo
Don Silvano Latin
Tel. 040-271104
E-mail
sgiovanni.paolo@diocesi.trieste.it

Ubicazione
Piazza Unità d’Italia
Sala espositiva presso
ex sede Ufficio Aiat
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni
ore 10.30-12.30 e 15.30-18.30
Mercoledì 31 dicembre 2014 chiuso
Contatti
Associazione Triestina
Amici del Presepio
Tel. 040-382678
E-mail amicipresepiots@teletu.it
PALAZZO DELLA QUESTURA
Rassegna di opere presepiali di autori
triestini e provenienti da altre località
della Regione.
Ubicazione
Atrio del Palazzo della Questura
di Trieste
Via Tor Bandena, 6
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-19.00
Contatti
Associazione Triestina
Amici del Presepio
Tel. 040-382678
E-mail amicipresepiots@teletu.it
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PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DEI SANTI
ERMACORA E FORTUNATO
Realizzato utilizzando sughero, cortecce,
pietre, sabbia, polistirolo, legname
vario e cartoni, il presepio è animato
da personaggi in movimento, acqua
corrente ed effetti luminosi, che rendono
l’ambiente più vivace e vicino alla realtà
di un tempo.
Ubicazione
Piazza tra i Rivi
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Feriali ore 08.30-12.00
e 16.00-18.30
Domenica e Festivi ore 16.00-18.30
Contatti
Parrocchia dei Santi
Ermacora e Fortunato
Tel. 040-417038
E-mail parrocchiadiroiano@tin.it
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPIO PARLANTE
Il Presepio Parlante, unico nel suo
genere, non è un presepe che si guarda
passando, con fretta, bensì è la
Rievocazione della Natività di Nostro
Signore illustrante gli episodi evangelici
che precedono ed accompagnano
la nascita di Gesù. I visitatori vengono
fatti accomodare su confortevoli
poltroncine, in circa 15 minuti assistono
al racconto della Natività, reso ancor
più emozionante da giochi di luce,
dissolvenze e meravigliose melodie:
la sala che accoglie gli ospiti diventa
così un luogo di profonda meditazione.
Il presepio compie quest’anno i suoi
60 anni, essendo stato presentato
per la prima volta durante il periodo
natalizio nel 1955, ed ha continuato
la sua attività ininterrottamente sino
ad oggi, subendo nel tempo numerosi
interventi di miglioria.
Fin dal suo esordio il Presepio Parlante
ha annoverato tra i graditi spettatori
molti personaggi importanti, i Vescovi
di Trieste, tanti Commissari del
Governo, Sindaci di Trieste, il Principe
di Torre e Tasso di Duino, campioni
sportivi tra cui Gino Bartali e Nino
Benvenuti e i rappresentanti di tutte
le Comunità Religiose!

Ubicazione
Opera Figli del Popolo
di Don Edoardo Marzari
Repubblica dei Ragazzi
Palazzo Vivante
Largo Papa Giovanni XXIII, 7
Rappresentazioni
Domenica 21, Venerdì 26
e Domenica 28 dicembre 2014
Domenica 04
e Martedì 06 gennaio 2015
ore 15.30-18.30
o previa prenotazione telefonica
per i gruppi e le scolaresche
Contatti
Opera Figli del Popolo
di Don Edoardo Marzari
Signor Fulvio Bisacco
Tel. 040-302612
Cell. 349-8574127
E-mail repubblicadeiragazzi@ofpts.it
MUSEI
MUSEO DEL PRESEPIO
Il Museo del Presepio di Trieste, nato
nel 2003, è ospitato nei locali dell’ex
Scuola Elementare Damiano Chiesa.
Fin dalla sua istituzione ha raccolto
numerose opere che testimoniano la
tradizione, l’arte e la cultura legate
al simbolo del presepio. Attualmente
conserva ed espone al pubblico
circa 600 opere presepiali, le quali
offrono una panoramica ampia ed
esauriente sulle varie interpretazioni
della Natività in Italia e nel Mondo.
Interessanti i grandi presepi meccanici,
tra cui il singolare ed ingegnoso
Presepio Tonini, realizzato nel 1937
e acquisito dal Museo lo scorso anno.
Ubicazione
Via dei Giardini, 16
Apertura al pubblico
Dal 15 dicembre 2014
al 15 gennaio 2015
Feriali ore 15.00-18.00
Festivi ore 10.00-12.00
e 15.00-18.00
Mercoledì 24 e 31 dicembre 2014
chiuso
Contatti
Associazione Triestina
Amici del Presepio
Tel. 040-382678
E-mail amicipresepiots@teletu.it
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
ATTIMIS
RASSEGNE PRESEPI
ATTIMIS, IL PAESE
NEL PRESEPE
Rassegna presepiale lungo le vie
e nei borghi storici di Attimis
capoluogo
e delle
Provincia
difrazioni di Racchiuso
(in Borgo Verona e Borgo Faris),
Forame (in Borgo Molinars),
Porzûs e Subit. Quest’anno la rassegna
si espande, con l’esposizione
permanente “L’Arte messa in Luce”,
ospitata al civico 50 di Via Principale.
Tutte le Natività sono realizzate
con tecniche e materiali diversi, dove
tradizione e modernità si fondono
assieme in vere e proprie opere d’arte.
Con l’evento “Insieme verso la Luce
del Natale”, la magica atmosfera
natalizia si accenderà nei presepi
nella serata di Martedì 23 dicembre,
a partire dalle ore 20.00 con ritrovo
presso la Casa Famiglia,
in un percorso itinerante illuminato
dalle fiaccole e accompagnato dalle
dolci melodie delle zampogne,
che si snoderà tra le vie del borgo fino
a giungere presso Piazza Plebiscito.

udine

Ubicazione
Nelle vie e nei borghi di Attimis,
nelle frazioni di Racchiuso,
Forame, Porzûs e Subit
e presso il civico 50 di Via Principale
Apertura al pubblico
Dal 23 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
Sempre visitabili i presepi all’aperto
Mostra “L’Arte messa in Luce”
Festivi ore 09.00-13.00
e 14.00-18.00
Feriali su prenotazione
Contatti
Pro Loco Alta Val Malina
Signor Sergio Cuffolo
Cell. 338-3907967
E-mail prolocoattimis@alice.it
Sito web www.prolocoattimis.it

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE IN COLLINA
Presepe all’aperto, composto
da sagome di compensato dipinte
di bianco.
Ubicazione
Collina retrostante la Chiesa
di Sant’Andrea Apostolo
Piazza Plebiscito
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
Signora Gioia Fontanini
Tel. 0432-789144
Cell. 380-3451774
E-mail gioia.fontanini@libero.it
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANT’ANDREA
APOSTOLO
Presepe tradizionale realizzato
con tecniche miste a rappresentare
la Sacra Famiglia.
Ubicazione
Piazza Plebiscito
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-16.00
Contatti
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
Signora Gioia Fontanini
Tel. 0432-789144
Cell. 380-3451774
E-mail gioia.fontanini@libero.it
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Porzûs
PRESEPI ORIGINALI
"GESU’ VIENE neL MONDO"
SACRA RAPPRESENTAZIONE
VIVENTE IN PIAZZA
PLEBISCITO
La notte del 23 dicembre, nella
scenografia di Piazza Plebiscito,
si potrà assistere alla Sacra
Rappresentazione del Presepe Vivente.
In caso di maltempo, l’evento si terrà
all’interno della Chiesa Parrocchiale.
Ubicazione
Piazza Plebiscito
Rappresentazione
Martedì 23 dicembre 2014 ore 21.30
Contatti
Pro Loco Alta Val Malina
Signor Sergio Cuffolo
Cell. 338-3907967
E-mail prolocoattimis@alice.it
Sito web www.prolocoattimis.it
MUSEI
COPPI DIPINTI
CON L’IMMAGINE
DELLA SACRA FAMIGLIA
LABORATORIO CREATIVO
Presso il Museo Archeologico
Medievale, laboratorio didattico
di pittura per bambini e ragazzi
dai 5 agli 11 anni, con l’utilizzo
di pigmenti naturali.
Ubicazione
Museo Archeologico Medievale
Via Principale, 99
Realizzazione
laboratorio didattico
Domenica 14 dicembre 2014
ore 15.30 su prenotazione
Ingresso
€ 2,00 a persona
Contatti
Museo Archeologico Medievale
Tel. 0432-789700
Cell. 329-8993616
E-mail info@museoattimis.it

RASSEGNE PRESEPI
NATALE A PORZÛS
La realizzazione dei presepi nella
piccola località di Porzûs racchiude
in sé tutta l’atmosfera delle festività
natalizie. Camminando tra le vie
e gli angoli più suggestivi del borgo
si possono apprezzare sia le collocazioni
presepiali, sia il fascino del paese,
posto su uno dei “balconi” più belli
di tutta la Regione. I materiali
utilizzati per comporre le opere sono
quelli semplici e naturali tipici del
territorio, assemblati assieme dalla
manualità e dalla fantasia e creatività
di ogni artista e appassionato.
Particolarmente consigliata la visita
dei presepi nelle ore serali.
Ubicazione
Lungo le vie della frazione di Porzûs
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabili
Contatti
Pro Loco Amici di Porzûs
Signora Selena Tomada
Cell. 347-5751305
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN GIOVANNI
BATTISTA E SANTA LUCIA
All’interno della chiesa parrocchiale
è ospitata una rappresentanza
di presepi tradizionali.
Ubicazione
Piazza principale
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Sabato, Domenica e Festivi
ore 10.00-16.00
Contatti
Pro Loco Amici di Porzûs
Signora Selena Tomada
Cell. 347-5751305
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Racchiuso
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI RACCHIUSO
Imponente presepe con al centro
la capanna della Natività circondata
dalle vie e dalle case di ieri e di oggi,
il
laghetto ed il di
torrente con l’acqua
Provincia
corrente ed il mulino con la ruota che
gira, le abitazioni più caratteristiche,
gli stavoli, la chiesa e l’Osteria
al Cervo Bianco (che fa riferimento
ad una tradizionale poesia natalizia),
lo sfondo con il cielo stellato
illuminato con l’effetto giorno-notte, il
tutto avvolto nella suggestione di effetti
sonori e di luce ed il sottofondo di una
piacevole melodia. Realizzata in legno,
compensato, sughero, pietra, materiale
plastico, cartone e stoffe, l’opera
è animata da un sistema di movimenti
che rendono la scena “viva”.

udine

Ubicazione
Via Canalutto, 32
Giardino pensile privato a confine
con la strada comunale
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
illuminazione ed effetti sonori
ore 16.30-24.00
Contatti
Signor Valerio Verona
Tel. 0432-789677
Cell. 335-5629983

BERTIOLO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DELL’ENOTECA
Nell’ambiente rurale dell’Enoteca di
Bertiolo prende vita una Scena Sacra
che ammalia i visitatori: a corollario,
oltre 200 realizzazioni degli alunni
delle Scuole dell’Infanzia Sacro Cuore
e Statale e della Scuola Primaria
Risultive del Comune di Bertiolo.
Ubicazione
Enoteca di Bertiolo
Piazza Plebiscito, 1

Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 05 gennaio 2015
Prefestivi e Festivi ore 10.00-18.00
Contatti
Pro Loco Risorgive Medio Friuli
Tel. 0432-914014
Signora Marisa Battello
Cell. 334-7269966
E-mail info@bertiolo.com
PRESEPE DI PIAZZA
MERCATO
Giunto ormai alla sua 13ª edizione,
questo presepe tradizionale è collocato
al centro della piazza del paese, tra
case e negozi, ad enfatizzare la presenza
viva del Santo Natale nelle attività
quotidiane della comunità. Si estende
su una superficie di 15 metri quadri,
è composto da 22 statue disegnate
e realizzate a mano dagli artisti
Ennio Malisan ed Elena De Sabbata.
La capanna, a grandezza naturale,
è costruita utilizzando legno, paglia
e arbusti. La visita è ancor più
suggestiva nelle ore serali, quando
l’illuminazione e il sottofondo musicale
creano un’atmosfera di pace
e serenità. L’opera è frutto del lavoro,
del contributo e della passione di tutti
gli abitanti della “piazzetta di Bertiolo”
che annualmente collaborano al suo
allestimento e si rendono più che
disponibili, previ accordi telefonici,
ad accogliere e dare il loro benvenuto
a quanti vorranno visitare il presepe
e scambiarsi nella piazzetta gli auguri
per un felice Natale!
Ubicazione
Piazza Mercato
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Signor Mario Foschia
Cell. 345-3247775
E-mail lisafoschia@libero.it
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BICINICCO
RASSEGNE PRESEPI
NATIVITA’ A BICINICCO
Rassegna di presepi realizzati con
tecniche e materiali diversi e dislocati
nella piazza e lungo le vie principali
di Bicinicco e nelle piazze delle
frazioni di Gris, Cuccana e Felettis.
Come sempre coinvolti nell’iniziativa i
commercianti, gli esercenti e gli artigiani
della comunità, oltre ai bambini delle
scuole che contribuiscono vivacemente
a mantenere nel tempo questa speciale
tradizione!
Ubicazione
Via Palmanova e Via Roma, Bicinicco
Piazze di Bicinicco, Gris,
Cuccana e Felettis
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Gris-Cuccana
Signora Mara Strizzolo
Cell. 389-8780316
E-mail progriscuccana@libero.it

BUTTRIO
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI A BUTTRIO
Durante il periodo natalizio,
il grande cedro illuminato davanti
alla chiesa parrocchiale, come la Stella
di Betlemme richiama i turisti ad
ammirare i presepi che alcune famiglie
allestiscono lungo le vie del paese
di Buttrio e delle frazioni di Camino
e Vicinale, utilizzando le più svariate
tecniche e i materiali più diversi.
E’ un percorso molto suggestivo,
che porta a scoprire gli angoli più
caratteristici del territorio.
Ubicazione
Lungo le vie del capoluogo
e delle frazioni di Camino e Vicinale
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 07 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Buri
Ufficio I.A.T.
Tel. 0432-673311
E-mail proloco@buri.it

CAMINO AL
TAGLIAMENTO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE ALL’APERTO
Il presepe è allestito a cura del Gruppo
Giovani dell’Oratorio San Francesco.
Semplice ma evocativo, è incentrato
sulla scena della Natività con
i Re Magi in cammino verso Betlemme.
La suggestiva collocazione sul sagrato
della chiesa parrocchiale, nei pressi
del Fiume Varmo, trasmette al
visitatore, oltre al messaggio religioso,
lo stretto legame della popolazione
con gli elementi naturali caratteristici
del territorio.
Ubicazione
Sagrato della Chiesa di Ognissanti
Via Chiesa
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Parrocchia di Santa Maria
di Pieve di Rosa
Pro Loco Il Vâr
Cell. 347-3008376
E-mail info@caminoaltagliamento.org

Bugnins
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN LORENZO
MARTIRE
Nel piccolo borgo rurale di Bugnins,
la comunità allestisce il presepe
tradizionale all’interno della Chiesa
di San Lorenzo Martire, ai piedi
dell’altare maggiore, a rappresentare
la scena della Natività con l’incanto
della Sacra Famiglia.
Ubicazione
Via San Lorenzo
Apertura al pubblico
Dal 18 dicembre 2014
al 13 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-18.00
Contatti
Parrocchia di San Lorenzo Martire
Signora Micaela Tuppin
Cell. 333-8778506
E-mail micaela.tuppin@alice.it
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CASSACCO

Straccis
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANT’ANDREA
Ospitato all’interno della storica
chiesetta di Straccis, il presepe
rievoca la Nascita di Gesù, secondo
la tradizione della
Provincia
di comunità locale.
Situato sotto l’altare, è composto
da una struttura portante in corteccia,
legno e muschio naturale.

udine

Ubicazione
Piazza Sant’Andrea, 17
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 13 gennaio 2015
Domenica ore 08.30-13.00
Contatti
Parrocchia di San Lorenzo Martire
Signore Ester
ed Elena Campanotti
Tel. 0432-919079
E-mail elena.campanotti@gmail.com

CAMPOLONGO
TAPOGLIANO
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANTA
MARGHERITA DA CORTONA
Il presepe, che viene allestito
nell’incantevole cornice della chiesetta
votiva, eretta nel 1767 e dedicata
a Santa Margherita da Cortona,
nasce da un’idea dell’artista Carla
Peras. Tutti i personaggi e gli animali
raffigurati sono dipinti in stile “Naif”
sui sassi. Questo originale presepe
viene realizzato con la preziosa
collaborazione della squadra comunale
della Protezione Civile e di numerosi
volontari.
Ubicazione
Piazzale Esercito
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Feriali ore 15.00-19.00
Festivi ore 11.00-13.00
e 15.00-19.00
Contatti
Signora Carla Peras
Cell. 328-1920822
E-mail maca1986@libero.it

RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI A CASSACCO
Nel Comune di Cassacco, ormai
da diversi anni, nel periodo natalizio
la comunità tutta è impegnata
nell’allestimento di una rassegna
presepiale di ampio respiro, che
interessa diversi luoghi e scorci del
comprensorio e coinvolge grandi
e piccini, artigiani ed appassionati.
I locali del Centro Parrocchiale Maria
Bortoluzzi e la Chiesa di San Giovanni
Battista ospitano le opere realizzate
nell’ambito della 7ª edizione del
Concorso Presepi di Piccolo e Grande
Formato, ma diverse Natività trovano
posto anche nei suggestivi angoli del
borgo di Conoglano e lungo le vie
e nei cortili privati delle altre frazioni.
Sul posto e contattando i referenti sono
disponibili le indicazioni dettagliate
circa i siti presepiali e gli itinerari
di visita.
Ubicazione
Centro Parrocchiale Maria Bortoluzzi
Via Divisione Julia, 1
Chiesa di San Giovanni Battista
Piazza A. Noacco
Borgo di Conoglano
e vie delle frazioni
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Prefestivi ore 16.00-19.00
Festivi ore 11.00-13.00
e 16.00-19.00
Presepi all’aperto sempre visitabili
Contatti
Pro Loco Montegnacco
Cell. 347-0349257
Cell. 338-1948983
Signor Elio Mazzola
Cell. 335-5953602
Parrocchia di San Giovanni Battista
Don Giovanni Straulino
Tel. 0432-851294
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Raspano
RASSEGNE PRESEPI
RASSEGNA PRAESEPIUM
PRESEPI A RASPANO
Originale rassegna presepiale
organizzata dai giovani della
parrocchia, una mostra del presepio e
“sul” presepio, realizzata raccogliendo
materiale di diversa fattura e
provenienza, singole statuine originali
o presepi di stile popolare. Dei pannelli
raccontano la storia del presepe, le sue
caratteristiche ed alcune peculiarità
spesso poco conosciute.
Ubicazione
Casa canonica
Piazza San Marco
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Sabato e Domenica ore 16.00-19.30
25, 26 dicembre 2014
e 01 gennaio 2015 chiuso
Contatti
Parrocchia di San Marco Evangelista
in Raspano
Ambito Giovani
Signor Romano Martinuzzi
Tel. 0432-881075
Cell. 333-8376267
E-mail romarti@alice.it

CASTIONS
DI STRADA

Morsano di Strada
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VIA TRIESTE
Presepe artistico monumentale,
realizzato in gesso, legno e ferro
battuto. Le preziose statue sono rivestite
minuziosamente con tessuti
che rendono il complesso ancor
più realistico e sono animate
da un meccanismo di movimento,
a riprodurre con dovizia di dettagli
le scene di vita contadina, i paesaggi
e le costruzioni tipici del passato locale.
Ubicazione
Famiglia Campeotto
Via Trieste, 6
(accesso esterno)
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-19.00
Contatti
Signor Gabriele Campeotto
Cell. 340-8031863 / 349-6283579
E-mail gabriele.orestilla@gmail.com

CIVIDALE
DEL FRIULI
PRESEPI NELLE CHIESE
MONASTERO DI SANTA
MARIA IN VALLE
E TEMPIETTO LONGOBARDO
L’artistico e storico presepe delle Suore
Orsoline, collocato fin dalle sue origini
all’interno del monastero, si compone
di statuine con testa e mani in cera
e corpo in stoppa.
La tradizione orale attribuisce
il prezioso lavoro di artigianato
popolare al Settecento, ma studi
riguardanti i costumi lo collocano
nella seconda metà dell’Ottocento.
Le statuine, realizzate nel silenzio della
clausura, fanno rivivere la vita che
animava i mercati e le vie di Cividale,
anche attraverso i nomi friulani con
i quali le suore li hanno battezzati:
Iustin, Agnul, Checo, Min, Zef, Nadal,
Tin, Vigi, Toni, Bepo, Meni, Ursule,
Sunte, Mariane, Mariute, Menie,
Angiule, Filumene, Pine, Sante e tanti
altri. Tra le mura dell’antico monastero
per decenni si è ripetuta la tradizione
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di allestire il presepe, tradizione che
è stata ripresa dopo un periodo
di assenza, dal dicembre del 2004
e nell’ambiente originario, ovvero
al di sotto del campanile della Chiesa
di San Giovanni Battista, presso
l’antica lavanderia delle Orsoline.

Provincia di udine

Ubicazione
Via Monastero Maggiore, 34

Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 01 febbraio 2015
Dal Lunedì al Venerdì
ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
Sabato, Domenica e Festivi
ore 10.00-17.00
25 dicembre 2014 chiuso
01 gennaio 2015 ore 14.00-17.00
Nei restanti giorni dell’anno
il presepe rimane visitabile
negli orari di visita del Monastero
di Santa Maria in Valle
Contatti
Comune di Cividale del Friuli
Ufficio Cultura
Tel. 0432-731050
E-mail cultura@cividale.net

Grupignano
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI GRUPIGNANO
Ogni componente scenografico e
architettonico di questo grande presepe
(circa 40 metri quadri di estensione)
è realizzato interamente a mano dai
soci dell’associazione promotrice,
utilizzando carta, cartone, legno,
metallo, stoffa e sassi. Con gli stessi
semplici materiali si sono assemblati
anche i personaggi che animano
le diverse scene di vita quotidiana
e rurale. Edifici e costruzioni varie,
statuine, animali, mobili, strumenti
agricoli e accessori sono accomunati
dalla medesima cura nella loro
paziente confezione manuale, con
la minuziosa resa dei particolari
più piccoli. Nell’ambientazione,
rinnovata di anno in anno, una
parte dell’allestimento è usualmente
dedicata alla ricostruzione di strutture
abitative e situazioni lavorative
tipicamente friulane.

Ubicazione
Cortile della sede dell’Associazione
Amîs di Grupignan
ex Scuola Materna
Via Premariacco, 96
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Associazione Amîs di Grupignan
Signor Stefano Paussa
Tel. 0432-733010
Cell. 335-1313227
E-mail amisgrupignan@gmail.com

Rualis
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE ANIMATO DEL
GRUPPO A.N.A. DI RUALIS
Il presepe, costruito interamente a
mano, è ambientato in un borgo rurale
tipicamente friulano degli inizi del
Novecento. Vi sono riprodotte le più
ricorrenti attività artigianali di quel
tempo quali il lavoro al mulino, alla
segheria, alla bottega del falegname
e a quella del fabbro, oltre alle
abitazioni caratteristiche con al centro
la chiesa parrocchiale. Nel presepe le
costruzioni sono realizzate con dovizia
di particolari e i macchinari delle varie
botteghe sono animati da movimenti
meccanici, così da rendere l’insieme
ancor più realistico e spettacolare.
Ubicazione
Sede del Gruppo A.N.A. di Rualis
Viale Trieste, 61
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Sabato e Domenica ore 10.00-12.00
E’ possibile la prenotazione
telefonica per visite di gruppo fuori
dagli orari di apertura
Contatti
A.N.A. Sezione di Cividale del Friuli
Gruppo di Rualis
Signor Gino Del Ben
Tel. 0432-730765 / 0432-731780 /
0432-733608
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CODROIPO
Passariano

RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI IN VILLA
6ª RASSEGNA
DELL’ARTE PRESEPIALE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
All’interno dell’iniziativa "Natale
in Villa" si inserisce la 6ª edizione
della mostra "Presepi in Villa Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli
Venezia Giulia", che vede esposte
circa un centinaio di creazioni nella
suggestiva cornice dell’Esedra di
Levante di Villa Manin. La mostra
si sviluppa attraverso un articolato
e suggestivo percorso tra le diverse
rappresentazioni della Sacra Famiglia.
I materiali utilizzati dagli artisti sono
i più singolari: bronzo, legno, ferro,
altri elementi naturali come pietra,
funghi, pigne, foglie, corteccia, ma
anche porte, finestre, vetro, chiodi,
tessuti, o addirittura biscotti e altri
prodotti alimentari a riciclo, pitture
ad olio o affreschi, disegni, ricami…
un assemblaggio delle più impensabili
materie a dare forma a sorprendenti
opere d’arte. Un appuntamento
imperdibile per chi voglia scoprire
ed apprezzare l’ingegno e le doti
artistiche dei presepisti partecipanti,
da artisti a semplici appassionati,
dai bambini delle scuole primarie
alle associazioni, provenienti da tutta
la Regione e non solo!
Ubicazione
Villa Manin di Passariano
Esedra di Levante
Apertura al pubblico
Dal 06 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Dal Lunedì al Venerdì
ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Sabato, Domenica e Festivi
ore 10.00-18.00
25 dicembre 2014 chiuso
01 gennaio 2015 ore 11.00-18.00
Contatti
Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia
Tel. 0432-900908
E-mail info@prolocoregionefvg.org
Sito web www.prolocoregionefvg.org

Pozzo
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI POZZO
Nato da un’idea comune nell’anno
2004, il presepe di Pozzo vede
la sua realizzazione nel 2005 con
l’impegno del Signor Ennio Martinis,
quale curatore della parte grafica
e pittorica, e dei Signori Egidio Moro
e Angela Pevato nella realizzazione
dell’intaglio del legno delle statue
e nell’allestimento espositivo.
Ogni anno il presepe si arricchisce
di nuovi spunti e nuovi personaggi.
Ubicazione
Via San Rocco, 50
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Signora Angela Pevato
Cell. 339-6278464

COLLOREDO DI
MONTE ALBANO
PRESEPI ORIGINALI
IL PRESEPE NEL CILIEGIO
L’originale presepe, scultura lignea
realizzata dall’artista Franco Maschio
di Majano, è collocato all’ombra della
Torre Porta del Castello di Colloredo
di Monte Albano, con scene della
Natività di nostro Signore create
dall’intaglio di un tronco di ciliegio
recuperato all’interno del sito durante
i lavori di restauro.
Ubicazione
Area scoperta antistante al cantiere
dei lavori di recupero del Castello
di Colloredo di Monte Albano salita al Castello
Piazza Castello, 5
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Comune di
Colloredo di Monte Albano
Sindaco Signor Luca Ovan
Tel. 0432-889004
E-mail anagrafe@com-colloredo-dimonte-albano.regione.fvg.it
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FAEDIS
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI IN BORGO
SAN PIETRO
Lungo le strade che identificano il
Borgo di San Pietro in Faedis, negli
angoli più caratteristici,
sulle finestre,
Provincia
di
sotto le scale e nei cortili vengono
posizionati tanti presepi, ammirabili
godendo di una rilassante passeggiata
per le viuzze della borgata.

udine

Ubicazione
Borgo San Pietro, Via dei Molini,
Via dei Castelli
(strada per Canal di Grivò e Canebola)
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Associazione Culturale
Borc San Pieri
E-mail borc.sanpieri@gmail.com
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPIO IN
VIA LEA D’ORLANDI
Piccolo presepe tradizionale
di borgata, ospitato in un’apposita
struttura coperta posizionata
in Via Lea D’Orlandi.
Ubicazione
Via Lea D’Orlandi
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
al 09 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Comitato Via Lea D’Orlandi
Pro Loco Faedis
E-mail info@prolocofaedis.it

PRESEPE DI BORGO SCUBLA
Presepe in stile tradizionale ospitato
negli accoglienti spazi di una piccola
capanna di legno.
Ubicazione
Borgo Scubla
strada per Canal di Grivò e Canebola
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
al 09 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Comitato Borgo Scubla
Pro Loco Faedis
E-mail info@prolocofaedis.it

FAGAGNA
Battaglia

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE ALL’APERTO
DI BATTAGLIA DI FAGAGNA
Presepe statico realizzato con materiali
naturali reperiti nella zona (stoppie
di granturco, paglia, canne di palude,
legname), che si estende su una
superficie di circa 50 metri quadri;
l’opera è dotata di illuminazione
propria ed è inserita a sua volta
nell’illuminazione suggestiva del paese
che contorna, sulla via principale,
i bordi degli infissi e dei portoni
monumentali. Il tema proposto
è quello della Natività, accompagnata
dalla rappresentazione dei principali
avvenimenti dell’anno svoltisi nella
Comunità.
Ubicazione
Piazzetta nell’angolo tra
Via Principale e Via Tagliamento
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Associazione Pro Loco Batâe
Signor Marco Burelli
Cell. 329-4623998
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PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE ORIGINALE
IN PIETRE E SASSI
Il presepe è composto dall’assemblaggio
di sassi e pietre trovati lungo i sentieri
di colline e montagne del territorio
regionale. Le forme, scavate dalla
natura, richiamano le classiche statue
e gli elementi della Natività. Questa
originale opera è inserita all’interno
della vecchia latteria, ha una propria
illuminazione e rientra nel contesto
dell’illuminazione suggestiva del paese
che contorna, sulla via principale,
i bordi degli infissi e i portoni
monumentali.
Ubicazione
Via Principale, 23
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visibile dall’esterno
Contatti
Associazione Pro Loco Batâe
Signor Marco Burelli
Cell. 329-4623998

FIUMICELLO
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE DI VIA MATTEOTTI
Dalla pazienza e fantasia del Signor
Giuseppe, ecco che prende forma
un presepe davvero originale, realizzato
utilizzando scatole di cartone
insabbiate e plasmate a formare
un paesaggio in tipico stile arabo,
con attrezzi riprodotti in miniatura
e carri agricoli carichi di paglia e
legna.
Ubicazione
Via Matteotti, 42
Apertura al pubblico
Dal 01 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
o previo appuntamento
Contatti
Signor Giuseppe Sant
Tel. 0431-968983
Cell. 380-3073019
E-mail beppinosant@libero.it

FORGARIA
NEL FRIULI
Cornino

PRESEPI ORIGINALI
41ª ED.
“NATALE SUBACQUEO”
Il presepe realizzato nella notte del
24 dicembre dall’A.S.D. Friulana
Subacquei in collaborazione con
i Comuni di Forgaria nel Friuli
e Trasaghis, presso la Riserva Naturale
Regionale del Lago di Cornino è,
tra quelli subacquei, sicuramente il più
“anziano” del Friuli Venezia Giulia
e tra i più storici d’Italia. Alle ore
20.30 celebrazione della Santa Messa
sulle sponde del lago. A seguire, verso
le ore 21.30, emersione del Bambin
Gesù dalle profondità del lago
e composizione del Presepe a filo
dell’acqua.
Ubicazione
Via Sompcornino
Rappresentazione
Mercoledì 24 dicembre 2014
ore 20.30
Contatti
Ufficio I.A.T. Forgaria nel Friuli
Tel. 0427-809091
A.S.D. Friulana Subacquei
Sito web www.friulanasubacquei.it
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
FORNI AVOLTRI GEMONA
DEL FRIULI
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI A FORNI AVOLTRI
I manufatti artistici che fanno parte
della rassegna sono realizzati con
i materiali più diversi e particolari,
utilizzando
le piùdisvariate tecniche
Provincia
di assemblaggio e composizione.
Creatività e fantasia la fanno
da padrone, nel rispetto del messaggio
di pace e umiltà che è insito all’interno
della simbologia presepiale. Il percorso
di visita delle opere si snoda lungo
le vie del paese, tra i cortili delle
abitazioni, le chiese, le piazze e i negozi
del centro.

udine

Ubicazione
Lungo le vie del paese
Apertura al pubblico
Dal 06 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Associazione Turistica Pro Loco
Forni Avoltri
Tel. 0433-72202
E-mail infoforniavoltri@libero.it

Sigilletto
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE DI LEGNO
DI SIGILLETTO
Composto principalmente con
costruzioni in legno e statue in
ceramica, il presepe di Sigilletto è
inserito nel contesto naturale tipico
della zona. Gli effetti luminosi donano
un’atmosfera magica a tutta la scena.
Oltre al tradizionale messaggio
religioso, questo presepe è significativo
in quanto ogni anno i visitatori
elargiscono delle offerte destinate
in beneficenza.
Ubicazione
Piazza San Gottardo, 21
Apertura al pubblico
sempre visitabile, tutto l’anno
Contatti
Associazione Volgelos Sigilletto
Signor Daniele Della Pietra
Tel. 0433-72018
E-mail danieledellapietra@yahoo.it

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN ROCCO
In questa piccola chiesa del centro
storico viene realizzato il suggestivo
presepe di cui una parte importante
è costituita da pregevoli statuine
intagliate nel legno che risalgono
alla fine dell’Ottocento e che facevano
parte di un presepe che fino agli anni
Cinquanta veniva allestito nella
Chiesa di Santa Maria di Fossale.
Per ammirare l’opera è necessario
"fracâ il boton" (premere il pulsante)
per entrare nell’atmosfera della
Natività, con i giochi di luce che
scandiscono le varie fasi della
giornata, accompagnati dai suoni
tipici dell’ambiente domestico
e da un piacevole sottofondo musicale.
Il tutto governato da un computer
che regola la successione degli effetti
e dei momenti temporali.
Ubicazione
Piazzetta del Ponte
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 01 febbraio 2015
tutti i giorni ore 09.30-19.00
Contatti
Comitato Chiesa di San Rocco
Signor Aristide Vale
Tel. 0432-980251
Signor Duilio Serafini
Tel. 0432-982826
Cell. 320-9304125
DUOMO DI SANTA MARIA
ASSUNTA
Nella suggestiva cornice del Duomo
romanico-gotico di Santa Maria
Assunta, nel centro storico medievale
di Gemona del Friuli, viene allestito
un bel presepe di ispirazione friulana.
Ubicazione
Via G. Bini
Apertura al pubblico
Dal 23 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-12.00
e 14.30-17.30
Contatti
Parrocchia di Santa Maria Assunta
Tel. 0432-980608
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SANTUARIO
DI SANT’ANTONIO
Tappa fondamentale dell’itinerario
di scoperta del Natale gemonese
è il Santuario di Sant’Antonio,
il più antico luogo di culto al mondo
dedicato al Santo. Nella cripta viene
esposto un presepe in stile francescano,
che segue i canoni della semplicità
e risulta di forte impatto spirituale;
un allestimento devozionale, da
contemplare e di fronte al quale
raccogliersi in preghiera.
Ubicazione
Cripta del Santuario di Sant’Antonio,
sala espositiva
Via Pio Paschini
Apertura al pubblico
Esposizione permanente visitabile
negli orari di apertura del Santuario
Contatti
Santuario di Sant’Antonio
Tel. 0432-981113
E-mail info@santantoniogemona.it
Sito web www.santantoniogemona.it
PRESEPI ORIGINALI
SCUOLA
SANTA MARIA DEGLI ANGELI
PROGETTO PRESEPIO 2014
Sono ormai 17 anni che la Scuola
Santa Maria degli Angeli propone
il suo originale ed evocativo presepe,
un’installazione con migliaia di pezzi
realizzati dai bambini e da numerosi
autori noti di varia provenienza. L’idea
di base è questa: tutte le persone che
vogliono condividere questo progetto,
che è un invito al dialogo universale
come premessa alla fratellanza,
possono decorare una statuetta
in gesso che entra a far parte della
gigantesca famiglia che popola, nel
periodo natalizio, l’atrio della scuola.
L’incontro di questi personaggi diviene
metafora visiva dell’unione delle
persone di buona volontà per costruire
insieme una pace autentica, che
voglia superare divisioni o differenze
e frontiere geografiche. Altro elemento
interessante consiste nella presenza
di moltissimi personaggi famosi che
hanno accettato l’invito a partecipare
a questa iniziativa e le loro statue

sono esposte accanto a quelle degli
studenti, a dimostrazione che tutti
siamo egualmente importanti. La pace
deve andare oltre ogni divisione e così
l’invito è stato colto anche da esponenti
di religioni diverse dal cattolicesimo, a
dimostrare come i grandi valori siano
universali e condivisibili da tutti. In
collaborazione con la Congregazione
delle Suore Francescane Missionarie
del Sacro Cuore.
Ubicazione
Scuola Paritaria
Santa Maria degli Angeli
Via Dante, 4
Apertura al pubblico
Dal 29 novembre 2014
al 31 gennaio 2015
Dal Lunedì al Venerdì
ore 08.00-17.00
Sabato ore 10.00-12.00
Domenica ore 15.00-18.00
Contatti
Scuola Paritaria
Santa Maria degli Angeli
Signor Gianluca Macovez
Tel. 0432-981502
E-mail segreteria@smda.it
MUSEI
MOSTRA PRESEPI
AL MUSEO DELLA PIEVE
E TESORO DEL DUOMO
Il Museo accoglie per l’occasione
una rassegna di originali presepi
provenienti da diversi angoli del
Mondo.
Ubicazione
Museo della Pieve
e Tesoro del Duomo
Via G. Bini
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 12 gennaio 2015
Festivi ore 10.30-12.30
e 15.00-19.00
Contatti
Parrocchia di Santa Maria Assunta
Don Valentino Costante
Tel. 0432-980608
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
Campolessi
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI CAMPOLESSI
Ai piedi del campanile della Chiesa
di San Marco Evangelista
in Campolessi viene ricreata l’atmosfera
della
Natività, con
Provincia
di statue realizzate
dai ragazzi del centro parrocchiale
della borgata.

udine

Ubicazione
Esterno della Chiesa
di San Marco Evangelista
Largo Colonia Caroya
Apertura al pubblico
Dal 15 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Parrocchia di San Marco Evangelista
Tel. 0432-971183
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN MARCO
EVANGELISTA IN CAMPOLESSI
All’interno della Chiesa di San Marco
Evangelista in Campolessi viene
allestito il presepe in terracotta dal titolo
"Il Presepe del Mondo", con statue
che riproducono le varie popolazioni
dei Continenti e una parte con i
paesaggi tipici del Friuli Venezia Giulia
(dalle casette tipiche della Carnia
ai casoni della Laguna, passando per la
riproduzione dei più importanti edifici
di Gemona del Friuli). Il presepe
è stato realizzato tra la fine degli anni
Ottanta e l’inizio degli anni Novanta
dai bambini della Scuola Elementare
G. Marchetti di Campolessi, seguiti
dalla Maestra Emanuela Bai.
Ubicazione
Largo Colonia Caroya
Apertura al pubblico
Dal 15 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-17.00
Contatti
Parrocchia di San Marco Evangelista
Tel. 0432-971183

GONARS
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN CANCIANO
MARTIRE
Presepe tradizionale realizzato
in polistirolo e legno.
Ubicazione
Cripta della Chiesa
di San Canciano Martire
Via Giulio Cesare
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015
Prefestivi ore 16.00-19.00
Festivi ore 09.00-12.00
e 15.00-19.00
Contatti
Associazione Amîs dal Presepio
Signor Luigino Dose
Cell. 347-8936935

LATISANA
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI PIAZZA
CADUTI DELLA JULIA
Maestosa rappresentazione della
Natività in stile tradizionale, realizzata
con tecniche e materiali misti.
Ubicazione
Piazza Caduti della Julia
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Comune di Latisana
Tel. 0431-525111
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANT’ANTONIO
DA PADOVA
Presepe classico, composto
dall’assemblaggio di materiali diversi
tra cui muschio, mattoni, legno
per le statuine e lino per le vesti.
All’interno del presepe una fontanella
in rame ed una piccola cascata
d’acqua corrente.
Ubicazione
Via G. Radaelli
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Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-12.00
e 15.00-18.30
Contatti
Ufficio Parrocchiale Pieve Abbaziale
di Latisana
Tel. 0431-50127
DUOMO DI SAN GIOVANNI
BATTISTA
Il presepe, dal suggestivo titolo
"Ritrovarsi", rimanda all’idea del
ripercorrere e riscoprire le antiche
passioni…L’opera è realizzata
interamente a mano utilizzando
materiali poveri e di recupero:
polistirolo, cartone, scagliola, stracci,
sabbia, colla vinavil e segatura.
Il presepe è stato costruito da un
gruppo di volontari della Parrocchia,
con la collaborazione del Maestro
Antonio Magrì.
Ubicazione
Piazza Duomo
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 15 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.30-12.00
e 15.00-18.30
Contatti
Parrocchia di San Giovanni Battista
Signor Luciano Giulio
Cell. 328-4696825
E-mail tonizzor81@gmail.com
SANTUARIO DELLA BEATA
VERGINE DELLE GRAZIE
IN LOCALITA’ SABBIONERA
Presepe tradizionale realizzato
con diversi materiali e tecniche.
Ubicazione
Via Sabbionera
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 10 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-17.00
Contatti
Ufficio Parrocchiale Pieve Abbaziale
di Latisana
Tel. 0431-50127

Gorgo
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DEI SANTI FILIPPO
E GIACOMO APOSTOLI
Presepe tradizionale realizzato
con diversi materiali e tecniche.
Ubicazione
Via Tomadini, 1
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 10 gennaio 2015
Il presepe è visitabile durante
la celebrazione delle Sacre Funzioni
Contatti
Ufficio Parrocchiale Pertegada
Tel. 0431-5503
Cell. 329-6350122
E-mail parr.s.spirito@pertegada.it

Latisanotta
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE ALL’APERTO
DI LATISANOTTA
Il piazzale della Chiesa
di Santa Maria Maddalena ospita
questo presepe, particolarmente
suggestivo alla sera, quando viene
illuminato da un piacevole gioco
di luci.
Ubicazione
Via delle Libertà
Apertura al pubblico
Dal 15 dicembre 2014
al 15 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Parrocchia
di Santa Maria Maddalena
Signora Rosanna Buffon
Cell. 338-9415277
E-mail r.buffon@libero.it
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANTA MARIA
MADDALENA
Presepe tradizionale realizzato
con statue di gesso, vari materiali
e sistema di illuminazione.
Ubicazionedi udine
Provincia
Via delle Libertà

Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Mercoledì e Venerdì ore 18.00-20.00
Domenica e Festivi ore 10.00-12.00
Contatti
Parrocchia di Santa Maria
Maddalena
Signora Rosanna Buffon
Cell. 338-9415277
E-mail r.buffon@libero.it

Pertegada
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DELL’HOTEL
CENTRALE
L’originale presepe, ospitato sulla
balconata dell’Hotel Centrale, è
intitolato "La Gioia del Mistero
nel Presepe" e nasce da un’idea di
Franco Sandron e Cristina Favaro, in
collaborazione con Maria Luisa Sclosa,
Ottavio Puntin e Christian Segato. E’
realizzato con materiali semplici e da
riciclo come polistirolo, stuzzicadenti,
fazzolettini di carta, segatura, legno,
stoffe, sabbia, muschio, sassi e rocce,
acqua…I materiali utilizzati e i vari
giochi di pendenze ricreano il paesaggio
tipico della scena sacra della Natività.
Particolarità del presepe il messaggio
che gli autori desiderano trasmettere
con la propria opera, ossia far vivere
il “Mistero della Gioia” del Santo
Rosario attraverso la scenografia
allestita nel suo insieme. Mediante
la narrazione biblica ed il messaggio
ricevuto dai Re Magi si ripercorrono
l’Annunciazione, la visita di Maria alla
cugina Elisabetta, la Nascita di Gesù,
la presentazione di Gesù al Tempio,
il ritrovamento di Gesù tra i dottori
del Tempio.
Ubicazione
Piazza Santo Spirito, 10

Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 02 febbraio 2015
sempre visitabile
Contatti
Signor Franco Sandron
Tel. 0431-55000 / 0431-558079
Cell. 338-9770901
E-mail info@hotelsandron.it

LESTIZZA

Galleriano
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI GALLERIANO
Caratteristico presepe collocato
nel prato retrostante la Chiesetta
di San Giovanni. Costituito da sagome
di legno dipinte, si estende su una
superficie di circa 200 metri quadri
e rappresenta la scena della Natività
nella forma più classica. Spettacolare
l’arrivo dei Re Magi per l’adorazione
del Bambinello concomitante con
l’accensione del tipico "pignarûl" nel
pomeriggio di Martedì 06 gennaio 2015.
Ubicazione
Parco della Chiesetta
di San Giovanni
Via San Giovanni
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Galleriano
Signor Matteo Trigatti
Cell. 366-1972633
E-mail info@prolocogalleriano.it
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LIGNANO
SABBIADORO

MAGNANO
IN RIVIERA

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI SABBIA
Immancabile l’appuntamento con
il maestoso presepe di sabbia,
interamente costruito utilizzando
la sabbia dell’arenile di Lignano
Sabbiadoro e giunto quest’anno alla
sua 10ª edizione. Centocinquanta
metri cubi di sabbia modellati su
una superficie coperta di 400 metri
quadrati, di cui 200 di scultura.
Il presepe è unico nel suo genere, in
quanto realizzato senza alcun utilizzo
di collanti: al termine dell’esposizione,
perde le forme delle sculture e torna
semplicemente sabbia! I personaggi,
che sembrano mutare profilo e colore
nel trascorrere della giornata,
si collocano nel contesto di un borgo
fatto di case e botteghe, brulicante
di vita e di figure, della minuta
rappresentazione di animali colti con
sorridente tenerezza nei piccoli gesti
della loro esistenza; animali a volte
da scoprire nei dettagli più nascosti
dei paesaggi, come gli immancabili
topolini portafortuna, i gatti e tutto
l’immenso bestiario che è elemento
essenziale e costitutivo di ogni presepe.

PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE VIVENTE
E TRADIZIONALE
Particolarissimo presepe composto
da una piccola capanna realizzata
in legno con copertura in scandole,
che al suo interno accoglie diverse
specie di animali da cortile, a vegliare
con calore la nascita del Bambino
di Betlemme.

Ubicazione
Tensostruttura presso
Terrazza a Mare
Incrocio tra Via Gorizia
e Via Lungomare Trieste
Apertura al pubblico
06, 07, 08 dicembre 2014
ore 10.00-18.00
dal 09 al 12 dicembre 2014
ore 15.00-18.00
13, 14 dicembre 2014
ore 10.00-18.00
dal 15 al 19 dicembre 2014
ore 15.00-18.00
dal 20 dicembre 2014 al 06 gennaio
2015 ore 10.00-18.00
Ingresso
€ 2,00 a persona
(€ 1,00 bambini fino ai 12 anni)
Contatti
Pro Loco Lignano Sabbiadoro
Signor Angelo Pellegrinon
Cell. 335-6679237
E-mail info@prolocolignano.it

Ubicazione
Piazza Urli
Apertura al pubblico
Dal 07 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Magnano in Riviera
Signor Marco Merluzzi
Tel. 0432-783425
Cell. 347-8980559
E-mail marco_merluzzi@libero.it
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
MALBORGHETTO MARANO
VALBRUNA
LAGUNARE
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE DI PALAZZO
VENEZIANO
Opera composta da oltre un centinaio
di
figure realizzate
Provincia
di con anima
in fil di ferro, stoffa ed elementi
in legno, il tutto raccolto e contenuto
all’interno di un armadio-vetrina che
spalanca i suoi battenti per scoprire un
tesoro di amore, armonia e gioia di
tutta una Comunità. Il presepe ricrea
infatti le ambientazioni, le case, gli usi
e le persone che popolano nella realtà
il paese di Malborghetto!

udine

Ubicazione
Chiesa di Santa Maria
della Visitazione durante
le festività natalizie
Museo Etnografico - Palazzo
Veneziano durante il resto dell’anno
Via Bamberga
Apertura al pubblico
Chiesa di Santa Maria
della Visitazione
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
Museo Etnografico - Palazzo
Veneziano
Dal Martedì alla Domenica
ore 10.30-12.30 e 15.00-18.00
Ingresso
La visita al Presepe è gratuita
sia all’interno della Chiesa di Santa
Maria della Visitazione,
sia all’interno di Palazzo Veneziano
Per l’eventuale visita al Museo
Etnografico di Palazzo Veneziano
ingresso € 3,00 (ridotto € 1,50)
Contatti
Museo Etnografico Palazzo Veneziano
Signora Lara Magri
Tel. 0428-64970
E-mail
l.magri@cm-pontebba.regione.fvg.it
Casa Oberrichter
Signora Marina Gioitti
Tel. 0428-41888
E-mail casaoberrichter@gmail.com

RASSEGNE PRESEPI
I PRESEPI DI MARANO
Suggestiva esposizione presepiale lungo
le vie e negli angoli più caratteristici
dell’antica località lagunare.
Ubicazione
Lungo le vie del paese
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabili i presepi all’aperto
Alcuni presepi sono visibili
all’interno di negozi
e pubblici esercizi nei rispettivi
orari di apertura
Contatti
Associazione Commercianti
La Piccola Serenissima
Signora Giustina Battistella
Tel. 0431-640595
Cell. 338-1640777
E-mail info@viveremarano.it

MARTIGNACCO
Torreano

RASSEGNE PRESEPI
I PRESEPI AL CENTRO
COMMERCIALE CITTA’ FIERA
Continua la tradizione di allestire
all’interno degli spazi del centro
commerciale una vera e propria
rassegna di presepi realizzati
da grandi e piccini! Le gallerie
del centro accolgono infatti le creazioni
artigianali di varie dimensioni,
provenienti da tutto il mondo,
che danno risalto all’attività delle
associazioni ONLUS e delle parrocchie
che collaborano con il Città Fiera
durante tutto l’anno, portando avanti
i propri progetti.
Ubicazione
Centro Commerciale Città Fiera
Via A. Bardelli, 4
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-20.00
Contatti
Infopoint Città Fiera
Tel. 0432-544568
E-mail info@cittafiera.it
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MERETO
DI TOMBA

Tomba di Mereto
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE ANIMATO
Rappresentazione della Natività
che tenta di riprodurre fedelmente
le ambientazioni storico-geografiche
della Palestina all’epoca della
nascita del Cristo. L’atrio che
accoglie il visitatore è ricostruito
architettonicamente in maniera
similare all’ambientazione presepiale.
Tra le palme di un’oasi riposano i
cammelli e, poco più in là, si erge
il Castello di Erode con i suoi soldati
romani. Suggestivo il susseguirsi del
tramonto e della notte stellata, prima
che l’alba dia luce al nuovo giorno.
E’ questo il momento in cui si possono
intravedere le persone al lavoro, come
il pastore che pasce le pecore, il fornaio,
il falegname, i pescatori, la lavandaia,
l’arrotino, il vasaio e i mercanti che
vendono le loro merci. Tutte le scene
della vita quotidiana fanno da cornice
alla splendida Natività: Maria e
Giuseppe contemplano Gesù mentre
l’asino dondola il capo e il bue rumina,
il tutto impreziosito da un suggestivo
gioco di luci.
Ubicazione
Via Castelliere, 29
Apertura al pubblico
Dal 26 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Feriali ore 17.00-20.00
Festivi ore 15.00-20.00
Contatti
Signor Lucinio Vidoz
Tel. 0432-868428
E-mail stefano.vidoz@gmail.com

MOGGIO
UDINESE
RASSEGNE PRESEPI
RASSEGNA CONCORSO
“PRESEPI A MOGGIO A MOGGIO LA STELLA”
Presso la Torre Medievale del
complesso storico abbaziale e lungo
la Via dei Presepi vengono esposte
come di consueto le opere di ingegno
e creatività degli artisti partecipanti
al noto concorso, giunto ormai alla
sua 16ª edizione. I presepi vengono
realizzati con l’uso di materiali vari,
dalla ceramica al legno, dal ferro
ai ricami e alla carta, dai materiali
misti alle composizioni classiche.
Il tema del concorso è libero come
anche i materiali di esecuzione
e le misure, e l’abilità e creatività
dei partecipanti dà vita ad una
rassegna versatile ed apprezzata
da sempre più visitatori. Quest’anno
rientrano nel progetto espositivo anche
i presepi realizzati dai Centri Diurni
dell’Asl n. 3 dei Comuni di Moggio
Udinese, Resia, Chiusaforte
e Pontebba, oltre ai presepi legati
al Concorso Presepi nelle Scuole
Primarie e dell’Infanzia del Friuli
Venezia Giulia. La rassegna moggese
è gemellata dal 1997 con la rassegna
degli Amici del Presepe di Qualso
e collabora attivamente con gli Amici
del Presepe di Trieste e con i Presepisti
di Grado.
Ubicazione
Torre Medievale (complesso storico
abbaziale di Moggio Alto)
Via dei Presepi (vetrine nelle vie
del centro storico di Moggio Basso)
Apertura al pubblico
Inaugurazione rassegna:
Domenica 14 dicembre 2014
ore 14.30-18.30
Torre Medievale
Dal 20 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015 ore 14.30-18.30
10, 11, 17 e 18 gennaio 2015
ore 14.30-18.30
Via dei Presepi
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Moggese
Tel. 0433-51514
E-mail proloco@moggioudinese.info
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PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI PIAZZETTA
PERTINI
Sul digradare di una collinetta posta
al centro del paese, contornata dalla
vegetazione e da un sistema di muri
a secco, viene allestito un presepe
in legno realizzato
Provincia
diper il decennale
della Rassegna Concorso "Presepi
a Moggio - a Moggio la Stella" dal
presepista moggese Flavio Gamberini.
L’opera si sviluppa su tre piani
di profondità e si presenta come
un paesaggio con casette e campanile
tipici dell’ambiente montano;
in primo piano è collocata la Natività.
All’imbrunire i profili delle case
e dei personaggi vengono illuminati
da lucine bianche che rendono la scena
particolarmente suggestiva.
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Ubicazione
Piazzetta Sandro Pertini
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabile
illuminato dalle ore 17.00
Contatti
Pro Loco Moggese
Tel. 0433-51514
E-mail proloco@moggioudinese.info
PRESEPI NELLE CHIESE
ABBAZIA DI SAN GALLO
ABATE
Tradizionale presepe con statue
di legno, arricchito dagli interventi
artistici dei bambini della parrocchia.
Il Bambin Gesù, come vuole
la tradizione, viene adagiato nella
culla la notte della Vigilia di Natale.
Ubicazione
Complesso storico abbaziale,
Moggio Alto
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-12.30
e 15.00-18.30
Contatti
Parrocchia di San Gallo Abate
Tel. 0433-51149
E-mail info@lorenzocaucig.it

CHIESA DELLA
TRASFIGURAZIONE
Presepe tradizionale, posto al centro
della chiesa, con la Natività inserita
all’interno di una grande corteccia
di gelso donata dalla Parrocchia di
Reana del Rojale. Il presepe è sempre
visibile ed illuminato.
Ubicazione
Via Chiesa, Moggio Basso
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
Contatti
Parrocchia di San Gallo Abate
Tel. 0433-51149
E-mail info@lorenzocaucig.it

Dordolla
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN FLORIANO
IN DORDOLLA
Quasi come una cartolina, la frazione
di Dordolla è molto caratteristica:
una chiesa con campanile a guglia,
case in pietra, piccole corti e viuzze
lastricate la contraddistinguono.
Presso la Chiesa di San Floriano viene
allestito un presepe tradizionale,
la cui visione è accompagnata
da musiche natalizie. Nella frazione
inoltre, sui balconi, nelle corti e sulle
finestre, gli abitanti allestiscono piccole
rappresentazioni presepiali, da quelle
più classiche a quelle scaturite dalle
più disparate idee creative, utilizzando
sempre i materiali poveri della
tradizione.
Ubicazione
Frazione Dordolla
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-12.30
e 15.00-18.00
Contatti
Parrocchia di San Gallo Abate
Tel. 0433-51149
E-mail info@lorenzocaucig.it
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MORTEGLIANO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VICOLO
DELLA TREBBIA
Presepe caratteristico friulano
con statue in gesso ed un’ampiezza
di circa 35 metri quadri, ambientato
nel contesto contadino degli anni
Cinquanta del secolo scorso.
Suggestiva la visione notturna,
grazie ad un particolare gioco di luci.
Ubicazione
Vicolo della Trebbia, 1
(accesso da Via Udine)
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 29 gennaio 2015
sempre visitabile
illuminato fino alle ore 22.00
Contatti
Signor Giuseppe Gattesco
Tel. 0432-762336

MORUZZO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VIA CENTA
Questo bel presepe all’aperto è stato
realizzato per la prima volta nel 2007
grazie alla volontà di un gruppo
di appassionati di tradizioni popolari.
L’opera si sviluppa su di un’area
di circa 40 metri quadrati,
con in primo piano la tradizionale
rappresentazione della Natività
circondata da scene di vita contadina.
Le figure sono realizzate con una
struttura di legno e rivestite di gomma
piuma, con abiti di stoffa, mani e viso
in gesso dipinti a mano.
Ubicazione
Via Centa, 27
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Amici dei Borghi Monti, Carbonaria,
Calcina
Signor Fausto Minisini
Tel. 0432-672850
Cell. 340-4061795
E-mail zamparomi@libero.it

Brazzacco
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI BORGO
COLMALISIO
Il presepe di Colmalisio dona al borgo
nel quale si colloca un’atmosfera
magica ed insostituibile. Realizzato
interamente dagli abitanti del borgo,
esso è composto da oltre venti statue
in compensato dipinte e decorate
a mano, disposte nella piazzetta, luogo
d’incontro per le feste degli abitanti.
Ogni anno la disposizione interna
è diversa, come lo sono le statue che
lo compongono. Il tutto è contornato
dalle stelle posizionate su ogni
abitazione di Brazzacco.
La sera è il momento ideale per far
visita a questa meraviglia: il villaggio
del presepe, con le sue originali casette,
viene illuminato in modo del tutto
suggestivo.
Ubicazione
Piazza Colmalisio
Apertura al pubblico
Dal 01 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Borgo Colmalisio
Signora Alessia Zanor
Tel. 0432-672515
Cell. 340-4183740
E-mail alessiazanor@libero.it

OSOPPO
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANTA MARIA
AD NIVES
Presepe di fattura tradizionale,
realizzato con materiali poveri
ed arricchito con effetti luminosi
e sonori. A cura della Parrocchia
in collaborazione con la Pro Loco
Osoppo.
Ubicazione
Piazza San Francesco
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
Contatti
Signor Bruno Londero
Cell. 347-0118544

58

INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
PAGNACCO
RASSEGNE PRESEPI
LA TRADIZIONE
DEL PRESEPE A PAGNACCO
La Tradizione del Presepe a Pagnacco,
visitabile fino all’11 gennaio 2015,
èProvincia
la rassegna didi
presepi che, come
da tradizione, unisce nel corso delle
Festività tutti i borghi di Pagnacco,
animando le vie, le strade e le piazze
del territorio comunale. Un percorso
tra le Natività, un viaggio attraverso
la tradizione dei presepi artigianali,
che vede associazioni, gruppi, enti e
privati tutti insieme impegnati nella
realizzazione dell’evento. Una trentina
i lavori esposti, distribuiti tra le
località di Pagnacco, Fontanabona,
Modoletto, Marolins, Lazzacco, Zampis,
Castellerio e Plaino. Sul posto, presso
la sede municipale, le principali attività
commerciali e le edicole sono
a disposizione dei visitatori i pieghevoli
dell’iniziativa, con la mappa esplicativa
dell’itinerario dei presepi.
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Ubicazione
Chiese, scuole, piazze,
vie e corti di Pagnacco
e delle sue frazioni e località
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabili con illuminazione
notturna
Inaugurazione Presepi:
Modoletto: Domenica 30 novembre
2014 ore 18.30
Zampis: Venerdì 05 dicembre 2014
ore 18.30
Marolins: Lunedì 08 dicembre 2014
ore 19.00
Pagnacco, Piazza Libertà:
Venerdì 12 dicembre 2014 ore 19.00
Plaino: Sabato 13 dicembre 2014
ore 19.00
Borgo Rizzani:
Domenica 14 dicembre 2014
ore 19.00
Castellerio:
Sabato 20 dicembre 2014 ore 17.30
Contatti
Pro Loco Pagnacco
Signor Arrigo Pezzot
Cell. 333-4324869
Sito web www.prolocopagnacco.it
Comune di Pagnacco
Tel. 0432-661962
Sito web www.comune.pagnacco.ud.it

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE
DI PIAZZA LIBERTA’
Non poteva che essere così! Come
tradizione vuole, anche quest’anno,
in vista del periodo natalizio,
la Pro Loco Pagnacco chiama
in causa l’artista majanese Franco
Maschio per la realizzazione della
scenografica raffigurazione presepiale,
ad accogliere ed emozionare
lo spettatore ed il passante che entrano
nella piazza principale del paese.
E’ Natale! Abbiamo tutti bisogno
di esaltare la Natività, in un modo
semplice, genuino, naturale ma mai
banale. Maschio riesce in questo intento
cristallizzando quegli attimi
su cui normalmente sorvolano tutti,
forse non nuovi ma spesso dimenticati.
Dopo l’esperienza delle precedenti
edizioni, con il gregge di pecore,
la mucca di pietra, il Gesù Bambino
in altalena e quell’asino che non voleva
saperne di arrivare alla sua posizione,
nel 2014 nella rotonda di Pagnacco
si canta: un Maestro di musica con
un coro di bambini canta la Nascita del
Nostro Signore. Un momento
che vuole essere una festa,
un incoraggiamento per tutti a cantare
assieme, ricordando che le tradizioni
portano ricchezza d’animo, le novità
sorprendono e cantare rende felici…
Ubicazione
Piazza Libertà
Apertura al pubblico
Dal 12 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
e illuminato nelle ore serali
con suggestivi effetti di luce
Contatti
Pro Loco Pagnacco
Signor Arrigo Pezzot
Cell. 333-4324869
Sito web www.prolocopagnacco.it
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PALAZZOLO
DELLO STELLA
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI
VIA SAVORGNAN DEL MONTE
Presepe artigianale costruito
utilizzando materiali poveri, come
legno, paglia, teli e vecchi vestiti.
Per la realizzazione delle figure sono
stati impiegati dei supporti verticali
in ferro, mentre il polistirolo è servito
per costruire gli animali principali
(asino e bue) e lana e materiali affini
per gli animali dei pastori.
Ubicazione
Via Savorgnan del Monte, 3
(all’incrocio tra Via Albaredo
e Via Savorgnan del Monte,
costeggiando la linea ferroviaria
TS/VE)
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 10 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Associazione Chei dal Lunari
Signor Marziano Scarpolini
Cell. 338-9103180
E-mail marziano@cheidallunari.it

PALMANOVA
PRESEPI NELLE CHIESE
DUOMO DOGALE
DI SS. REDENTORE,
SAN MARCO E SANTA
GIUSTINA
Presepe in movimento, riproposto ogni
anno con una scenografia nuova
e diversa. Le tecniche ed i materiali
utilizzati sono della più varia natura.
L’opera, ideata e realizzata dall’artista
Franco Romano, è collocata a fianco
dell’Altare Maggiore ed occupa una
superficie di circa 16 metri quadri.
Ubicazione
Piazza Grande

Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.30-12.30
e 15.30-18.30
(con interruzione durante
la celebrazione delle funzioni
religiose)
Dal 07 gennaio al 02 febbraio 2015
Sabato e Domenica
ore 09.30-12.30 e 15.30-18.30
Lunedì ore 09.30-12.00
(con interruzione durante
la celebrazione delle funzioni
religiose)
Fuori dagli orari di visita
il presepe sarà visibile attraverso
i pannelli di protezione trasparenti,
con illuminazione fissa e senza
animazione
Contatti
Signor Franco Romano
Tel. 0432-929727
Cell. 329-2596543
E-mail romanofranco44@yahoo.it

Ialmicco
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANTA MARIA
MADDALENA
All’interno della chiesa parrocchiale
di Ialmicco è esposto un presepe
tradizionale con figure in movimento,
acqua corrente, l’alternanza del giorno
e della notte, il tutto accompagnato da
un rasserenante sottofondo musicale.
Ubicazione
Piazza Unione
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015
Festivi ore 11.30-12.30
e 16.30-18.00
Sabato 27 dicembre 2014
ore 16.30-18.00
Contatti
Signor Gianni Budai
Cell. 366-2765145
E-mail budaigianni@gmail.com
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PALUZZA

Timau /
Tischlbong
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE DI BAMBOLE
Presepe originale realizzato con vecchie
bambole,
alte circa
Provincia
di 70 cm, vestite
con costumi carnici fatti a mano.
Inizialmente, nel 1987, il presepe
era composto soltanto dalla Sacra
Famiglia. Con il tempo, incrementata
la disponibilità di bambole attraverso
la spontanea donazione da parte
di persone affascinate dall’iniziativa,
l’opera si è arricchita di altri
personaggi, quali i pastori con
le greggi, la popolana che trasporta
l’acqua con i tipici "chaldirs" appesi
alle estremità di un archetto di legno,
un'altra con la tipica gerla carnica,
i Re Magi e tanti particolari che
rimandano alle architetture tipiche
di Timau/Tischlbong, come le fontane,
i vecchi stavoli e molto ancora.
Di notte il presepe viene illuminato
da un sistema di luci che incorniciano
una grande stella cometa.

udine

Ubicazione
Via Maria Plozner Mentil, 184
(collocato all’aperto)
Apertura al pubblico
Dal 05 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Timau-Cleulis
Signora Lorena Muser
Tel. 0433-779144
Cell. 333-9660347
E-mail
prolocotimaucleulis@hotmail.it

PASIAN
DI PRATO
Bonavilla

RASSEGNE PRESEPI
I PRESEPI DI BONAVILLA
Per il terzo anno consecutivo, nel
piccolo e grazioso borgo di Bonavilla,
immersi nel verde dei prati stabili,
si possono ammirare numerose
opere presepiali create con tecniche
e materiali diversi e nate dalla
fantasia di numerosi artisti e semplici
appassionati. Le Natività trovano
la loro collocazione lungo le vie della
località rurale, nei giardini, nei
sottoportici, all’interno della chiesetta,
nelle finestre e tra i rami dei gelsi.
La visita, già estremamente piacevole
durante le ore diurne, si carica
di suggestioni dopo il tramonto!
Ubicazione
Via dei Gelsi
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Prefestivi e Festivi ore 14.30-18.30
Contatti
Signori Cristina e Pio Rizzi
Cell. 338-1188653
Cell. 338-5483844
E-mail fabioecris@alice.it
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Passons

Persereano

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN MARTINO
L’opera è rigorosamente ambientata
in “Quel Tempo” (al Tempo di Gesù)
e realizzata interamente a mano,
con la scelta e l’utilizzo di materiali
naturali opportunamente adattati.
Particolare cura è stata dedicata
alle proporzioni, alla vestizione delle
statuine e agli effetti sonori e luminosi
che accompagnano l’avvicendarsi delle
varie fasi del giorno e della notte.

RASSEGNE PRESEPI
I PRESEPI DI PERSEREANO
La rassegna, giunta alla sua 8ª edizione,
è composta da una serie di originali
Natività di fattura artigianale, realizzate
nei più vari materiali, collocate in botti
e tini e dislocate lungo le vie del borgo
di Persereano, esposte sotto i portici, nelle
finestre e nei giardini delle abitazioni.
L’iniziativa, curata con passione dai
volontari dell’Associazione Culturale
Tornà in Paîs, si arricchisce ogni
anno di nuovi elementi e idee creative.
Consigliate le suggestioni della visita
in orario serale!

Ubicazione
Piazza della Chiesa, 1
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Feriali ore 16.00-18.00
Sabato ore 17.00-19.00
Domenica e Festivi ore 10.00-12.00
e 17.00-19.00
o su appuntamento

Ubicazione
Da Piazza Sant’Andrea a Via Cavour

Contatti
Associazione Culturale
All’Ombra del Campanile
Signor Stefano Riga
Cell. 334-2250997
E-mail info@ombradelcampanile.it

Contatti
Associazione Culturale Tornà in Paîs
Signor Silvano Dentesano
Tel. 0432-655853
Cell. 320-0390670
E-mail tornainpais@gmail.com

PAVIA DI UDINE
Percoto

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VIA ELLERO
Originale presepe artistico in
movimento, giunto alla sua 21ª
edizione, con scenari e strutture
sezionate e le belle statue dipinte a
mano.
Ubicazione
Via Ellero, 4
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 20 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-20.00
Contatti
Signor Franco Gregorutti
Cell. 348-0068977

Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Feriali ore 08.00-20.00
Festivi ore 10.00-20.00

62

INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
POCENIA

PORPETTO

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI TORSA
Consueto appuntamento con il presepe
monumentale di Torsa, costituito
da
singole figuredi
bidimensionali a
Provincia
grandezza naturale costruite attraverso
la sovrapposizione di legno di recupero,
con alcuni interventi di colore. La
Sacra Famiglia è posizionata nei pressi
della piccola stalla di un’abitazione
rurale disabitata, nel centro del paese,
a sottolineare il versetto biblico “…
venne ad abitare in mezzo a noi”.
Anche quest’anno l’opera si arricchisce
di nuovi personaggi, aprendosi allo
spazio del cortile con il lavatoio,
mentre l’aia si popola di donne
e pastori. Ad accompagnare
il visitatore al cospetto di Gesù,
una folla di bambini festanti…

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI CORGNOLO
Il presepe, allestito nei pressi della
chiesa parrocchiale, si estende
per circa 15 mila metri quadri fra
i tre rami della Roggia Corgnolizza,
collegati tra loro da ponticelli
costruiti per l’occasione, ed è inserito
fra antichi edifici oramai disabitati,
che ne conferiscono il fascino di altri
tempi. Oltre a molti animali vivi e
liberi di muoversi nell’area verde
dell’allestimento (oche, anatre, galline,
pecore, asini, capre e maiali…),
il presepe è popolato da circa
300 statue a grandezza naturale,
abbigliate con costumi confezionati
interamente a mano dalle donne
del paese e diversi di anno in anno.

Torsa
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Corgnolo

Ubicazione
Via Venezia, 9

Ubicazione
Via Cavour, nei pressi della chiesa
parrocchiale

Apertura al pubblico
Dal 12 dicembre 2014
al 15 gennaio 2015
sempre visitabile

Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-22.00

Contatti
Signor Giancarlo Brotto
Cell. 336-277835

Contatti
Pro Loco Corgnolo
Signor Pietro Petrucco
Cell. 348-3957732
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POVOLETTO
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN CLEMENTE
PAPA
Il presepe ricrea minuziosamente
l’ambiente storico della Palestina:
attraverso l’ampio varco della grotta
della Natività è possibile scorgere sullo
sfondo un diorama che rappresenta
scene di vita quotidiana del tempo
di Gesù nelle quattro fasi temporali
di alba, giorno, tramonto e notte.
Ubicazione
Piazza Libertà
Apertura al pubblico
Dal 15 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
Dal Lunedì al Venerdì
ore 09.00-12.30 e 15.00-17.00
Sabato, Domenica e Festivi
ore 09.00-12.30 e 15.00-19.00
Contatti
Pro Loco Povoletto
Signor Paolo Marchina
Tel. 0432-679209
E-mail paolo.marchina@libero.it

Marsure di Sopra
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI MARSURE
DI SOPRA
Creativo presepe di circa 100 metri
quadri, realizzato con sagome in legno
a grandezza naturale, interamente
disegnate e dipinte a mano dal gruppo
volontari del Comitato Frazionale
di Marsure di Sopra. Particolari
le figure delle pecore, ricoperte in vera
lana naturale.
Ubicazione
Via dei Platani
adiacente a Villa Zanardi Landi
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 10 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Comitato Frazionale
Marsure di Sopra
Signora Irene Scolz
Cell. 335-8092993
E-mail irene.scolz@gmail.com

Primulacco
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE DELLA
PRO LOCO PRIMULACCO
La sede della Pro Loco di Primulacco
ospita questo bel presepe artigianale,
costruito in legno e cartongesso a cura
dei volontari del Gruppo A.N.A. di
Primulacco e del Gruppo Lis Rosutis.
Ubicazione
Sede della Pro Loco Primulacco,
ex scuole - Via G. Verdi, 1
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Sabato e Prefestivi ore 14.00-18.00
Festivi ore 10.00-18.00
Contatti
Pro Loco Primulacco
Signor Antonio Ortis
Cell. 320-4480630
E-mail info@festadeifiori.com

Ravosa
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPI DI CJASÂL
FORNASATE
L’Agriturismo Cjasâl Fornasate ospita
nei suoi locali esterni tre principali opere
presepiali realizzate con diversi materiali
naturali - quali legno, cartoccio, muschio
- e di recupero. Piccoli presepi da tavolo
in "scus" e ceramica saranno inoltre
ospitati negli accoglienti spazi interni.
Ogni angolo sarà allestito con cura
per porre in risalto ogni singola tecnica
e particolarità del sito.
Ubicazione
Agriturismo Cjasâl Fornasate
Via Rio Major, 4
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Dal Martedì al Venerdì
ore 16.00-21.00
Sabato, Domenica e Festivi
ore 10.00-13.00 e 16.00-21.00
tutti i Lunedì, 25 dicembre 2014
e 01 gennaio 2015 chiuso
Contatti
Agriturismo Cjasâl Fornasate
(Società Agricola Fattor
di Fattor Roberto e Fausto)
Signora Sonia Casari
Cell. 349-6089293
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
POZZUOLO
DEL FRIULI
PRESEPI ORIGINALI
GLI ALBERI PRESEPIALI
DI POZZUOLO DEL FRIULI
Le piazzette dei borghi e le vie del
paese
accolgonodi
gli ormai noti Alberi
Provincia
Presepiali, alberi stilizzati di 4 metri
di altezza realizzati in struttura
metallica e ospitanti al loro interno
una Natività. Gli addobbi, realizzati
dagli abitanti dei borghi e ogni anno
differenti, sorprendono per la loro
creatività ed originalità.

udine

Ubicazione
Lungo le vie del paese
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 04 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Pozzuolo del Friuli
Signor Paolo Chiavon
Cell. 329-6588180
E-mail fpchiavon@libero.it

PRADAMANO
Lovaria

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI LOVARIA
Prezioso presepe tradizionale collocato
in un ambiente roccioso, che regala
al visitatore la suggestiva atmosfera
natalizia.
Ubicazione
Azienda Agricola Marangone
Giacomino
Via Lumignacco, 100
Apertura al pubblico
Dal 30 novembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
Contatti
Signor Giacomino Marangone
Cell. 338-6070350
E-mail marangoneg@hotmail.it

PRECENICCO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI PIAZZA ROMA
Il presepe, realizzato interamente
a mano a cura dell’artista Gianni
Malguzzi, si compone di materiali
semplici quali legno, pietra, stoffa
e sassi e regala a chi lo ammira
particolari scorci di vita quotidiana
del tempo, attorno al Bambinello
di Betlemme.
Ubicazione
Piazza Roma, fronte Municipio
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Signor Gianni Malguzzi
Tel. 0431-589591
E-mail prolocoprecenicco@libero.it
PRESEPE DI VIA PAOLO
DIACONO
Spettacolare presepe collocato
in un ampio e scenografico prato verde,
per una superfice di circa trenta metri
quadri, tra vigne e palme vere.
L’opera è realizzata utilizzando legno,
pietre, sassi ed un particolare materiale
resinoso per la composizione delle statue.
Ubicazione
Via Paolo Diacono,
incrocio Via Marchetti
giardino casa privata
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Signori Giovannino Pezzutti
e Franca Biasucci
Tel. 0431-588908
E-mail prolocoprecenicco@libero.it
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PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN MARTINO
VESCOVO E MARTIRE
In un piccolo villaggio situato ai piedi
di montagne lambite da un grazioso
ruscello, nei cui pressi sorge un mulino
a vento, la scena della Natività
è collocata nel contesto della vita
e delle attività che quotidianamente
gli abitanti svolgono. Il presepe
è realizzato in una sintesi di materiali
artificiali e naturali: la particolarità
sta nell’uso di acqua corrente nel
ruscello, nella cura dei dettagli con
i quali sono realizzati e attrezzati
i personaggi e, soprattutto, nel fatto
che numerose figure sono in movimento
(la lavandaia, il fabbro, il contadino,
la cuoca che gira la polenta
nel calderone…).
Ubicazione
Piazza Roma
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-12.00
Martedì, Giovedì e Sabato anche
ore 18.00-19.00
Contatti
Parrocchia di San Martino
Vescovo e Martire
Signor Andrea Pozzetto
Tel. 0431-58027
E-mail sanmartinoprec@libero.it

PREMARIACCO
RASSEGNE PRESEPI
“NATALE A PREMARIACCO”
- RASSEGNA PRESEPIALE
NELL’ANTICA CHIESA
DI SAN SILVESTRO
All’interno della splendida chiesetta
dedicata a San Silvestro Papa, l’antica
parrocchiale di impostazione romanica
sconsacrata agli inizi del Novecento,
è ospitata la rassegna "Natale
a Premariacco", un’esposizione
di oltre 100 presepi sia tradizionali che
innovativi, eseguiti con tecniche diverse
da 77 artisti di varia provenienza.
Un’occasione unica per ammirare,
oltre alle opere presepiali, l’interno
della chiesa che conserva un intero
ciclo di pregevoli affreschi realizzati
da Gian Paolo Thanner nel 1521.

Ubicazione
Via della Chiesa
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Feriali ore 15.00-17.00
Sabato, Domenica e Festivi ore
10.00-12.30 e 14.30-18.00
Contatti
Parrocchia di San Silvestro Papa
Comune di Premariacco
Signora Graziella Ranieri
Cell. 349-5837552
E-mail ranierigraz@libero.it
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VIA CRISTALLO
Suggestiva rappresentazione della
Sacra Famiglia, realizzata con una
costruzione di rete metallica, pali di
legno e telo gommato per la copertura.
La particolarità del presepe risiede
nella sua collocazione originale, ossia
sotto ad un pino centenario in un prato
agricolo facilmente accessibile.
Le statue sono in cartapesta, i
rivestimenti interni sono realizzati
con piante di mais, sassi, edera
ed il simbolo della borgata in cui
è inserito il presepe, cioè la "cjavecia",
la corda che in passato utilizzavano
i contadini per portare le mucche
fuori dalla stalla! Il tutto dona allo
spettatore un palpito di pace e serenità,
caratteristico del periodo natalizio.
Ubicazione
Prato agricolo accessibile
da Via Cristallo, 36
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.30-23.30
Contatti
Gruppo Amici del Borgo
Signora Tanya Nadalutti
Tel. 0432-729066
Cell. 333-3623922
E-mail tanyacreazioni@alice.it
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN SILVESTRO
PAPA
I giovani del Gr.O.P. realizzano
un presepe originale sui temi
dell’ecosostenibilità, con lo scopo di
trasmettere all’intera comunità in una
chiave
differentedi
il felice annuncio del
Provincia
Natale. La rappresentazione del Sacro
Evento è arricchita dall’aggiunta di
piccoli particolari realizzati con l’aiuto
dei bambini che frequentano l’oratorio
parrocchiale.
Ubicazione
Via Papa Giovanni XXIII

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DEL SANTUARIO
DELLA BEATA VERGINE
DI CASTELMONTE
Durante il tempo natalizio,
a Castelmonte viene allestito presso
la Cripta dedicata a San Michele
Arcangelo un ‘grande’ presepio in stile
popolare che ogni anno si rinnova,
grazie alla fantasia e all’arte, unite
alla fede e allo spirito francescano,
dei Padri Cappuccini e dei loro
amici. L’opera è realizzata con
materiali della tradizione
(legno, gesso, polistirolo…), grandi
statue e suggestivi effetti di luce.

Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
visite su appuntamento

Ubicazione
Cripta, Chiesa del Santuario
della Beata Vergine di Castelmonte
Via Castelmonte, 5

Contatti
Parrocchia di San Silvestro Papa
Signor Stefano Orsettig
Cell. 334-3215943
E-mail orsettig.stefano@gmail.com

Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
al 01 febbraio 2015
Feriali e Prefestivi ore 07.30-12.00
e 14.30-18.00
Domenica e Festivi orario continuato
07.30-18.00

udine

PREPOTTO
Castelmonte

RASSEGNE PRESEPI
MOSTRA PRESEPI NELLA
SALA SAN FRANCESCO
Nella Sala San Francesco, all’interno
del complesso del Santuario della
Beata Vergine di Castelmonte, è
ospitata una suggestiva mostra di
presepi artigianali realizzati con
diverse tecniche e materiali dalle
sapienti mani di Fra Oreste Franzetti.
Ubicazione
Sala San Francesco, Santuario della
Beata Vergine di Castelmonte
Via Castelmonte, 5
Apertura al pubblico
Dal 07 al 26 dicembre 2014
Festivi ore 08.30-12.00
e 14.30-18.00
Contatti
Fra Oreste Franzetti
Tel. 0481-536299
Cell. 340-9005174
E-mail franz.sullivan@iol.it

Contatti
Padre Rettore del Santuario
Tel. 0432-731094
E-mail
santuario@santuariocastelmonte.it
info@santuariocastelmonte.it

RAGOGNA
PIGNANO

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE
DI VIA CASTELLARIO
Grande e imponente presepe
artigianale all’aperto, realizzato
dalle sapienti mani del Signor Dino
Michelutti.
UBICAZIONE
Via Castellario, 9
APERTURA AL PUBBLICO
Dal 10 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabile con illuminazione
notturna
CONTATTI
Signor Dino Michelutti
Cell. 333-4338034
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RAVASCLETTO
PRESEPI NELLE CHIESE
IL PRESEPIO
DEI "CRAMÂRS" /
DIE KRÄMERKRIPPE
Provengono dall’Austria e dalla
Germania i tre presepi esposti
quest’anno nella Chiesa di Santo
Spirito a Ravascletto. Sono parte
della collezione di Nike Straulino
di Sutrio, priore dell’Arciconfraternita
dello Spirito Santo di San Pietro in
Carnia. Si tratta di opere artigianali,
che esprimono una sensibilità popolare
schietta e genuina e che rievocano
i paesaggi rurali di Carinzia, Stiria,
Svevia e Baviera nei secoli in cui quelle
regioni erano percorse, in lungo e in
largo, anche dai "Cramârs" originari
di Ravascletto, Salârs e Zovello.
Alla conoscenza dei commercianti
ambulanti della Valcalda, in Età
Moderna, è dedicato il progetto
culturale "…E gno von ‘l era Cramâr
/ Meine Vorfahren waren Krämer",
illustrato nei pannelli che presentano
la bella rassegna presepiale.
Ubicazione
Chiesa di Santo Spirito
Via Santo Spirito
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
e su appuntamento
Contatti
Pro Loco di Ravascletto, Salârs
e Zovello
Parrocchia di San Matteo Apostolo Ravascletto
Signor Luca Nazzi
Tel. 0433-66063
E-mail valcjalda@friul.net

REANA
DEL ROJALE
Qualso

RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI A QUALSO
La rassegna, giunta alla sua
19ª edizione, propone l’esposizione
di un centinaio di opere presepiali
di piccole e medie dimensioni, ospitate
all’interno delle sale parrocchiali
e in altri locali che si affacciano sulla
piazza (dove è allestito il "Presepi
Furlan"); vi è poi l’esposizione dei grandi
presepi lungo il percorso esterno
(la Strada dei Presepi) che dalla
piazza si snoda attraverso le vie centrali
dell’abitato. Tra i presepi della rassegna,
realizzati con ogni genere di materiali
e con le più svariate tecniche, spiccano
le Natività costruite in cartoccio dalle
abili mani delle cartocciaie del Rojale,
che nei giorni festivi e prefestivi saranno
presenti per dare una dimostrazione della
tradizionale lavorazione dello "scus".
L’itinerario esterno propone una trentina
di presepi di grandi dimensioni in legno,
ferro, polistirolo, lamina e materiali
vegetali, collocati lungo le strade
acciottolate, nei cortili, nelle cantine
e negli spiazzi più suggestivi del paese,
alla sera sapientemente illuminati
da centinaia di lumini. I presepi esterni,
sempre visibili, sono indicati in loco
da apposita segnaletica, inoltre presso
le sedi espositive e nei punti promozionali
della piazza è disponibile una mappa con
il dettaglio dell’itinerario. La rassegna
è visitabile, previa prenotazione, anche
in orari diversi rispetto a quelli
di apertura e vi è la possibilità
di richiedere il supporto di una guida.
Ubicazione
Sale espositive, piazza principale,
Strada dei Presepi (cortili, cantine,
spiazzi e vie centrali del paese)
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 14.00-18.30
10, 11, 17 e 18 gennaio 2015
ore 14.00-18.30
Contatti
Associazione Amici del Presepio
di Qualso
Signora Nelly Drusin
Tel. 0432-853231
Cell. 345-3459254
E-mail mansiqualso@alice.it
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
REMANZACCO
RASSEGNE PRESEPI
GIRO PRESEPI
A REMANZACCO 2014-2015
Interessante rassegna di opere
presepiali, che nascono dalla creatività
ed
intuizione degli
Provincia
di abitanti dei borghi
di Remanzacco e delle sue frazioni.
I presepi sono dislocati lungo
un percorso di visita che attraversa
il territorio comunale e sono realizzati
con vari materiali - prevalentemente
di riciclo - e tecniche diverse,
dal tipico "scus" alle sculture
metalliche, dal fieno al ferro e al
legno…

udine

Ubicazione
Lungo le vie del capoluogo
e delle frazioni di Ziracco, Orzano,
Selvis e Cerneglons
Inizio percorso presso la Parrocchia
di Remanzacco in Via Roma, 11
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabile
(illuminazione fino alle ore 22.00)
Contatti
Pro Loco Comune di Remanzacco
Signora Daniela Flaibani
Cell. 342-3158203
E-mail prolocoremanzacco@alice.it

RESIA

Stolvizza
RASSEGNE PRESEPI
PERCORSO NATALE:
PRESEPI PER LE VIE E
PRESEPE SOTTO LA STELLA
Numerosi e caratteristici presepi
saranno esposti lungo tutto l’itinerario
denominato "Percorso Natale".
Particolarmente originali il presepe
galleggiante, quelli di sassi o di
coppi, i presepi dei campanili della
valle, quelli con i costumi resiani …
un’iniziativa che renderà
la camminata lungo i vetusti vicoli
del borgo Kjkej, emozionante ed
indimenticabile. Compreso nel percorso
il "Presepe sotto la Stella", allestito
dove si terrà la rappresentazione del
"Presepe Vivente".
Ubicazione
Borgo Kjkej
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco Val Resia
Associazione ViviStolvizza
Signor Giuliano Fiorini
Tel. 0433-53119
Cell. 360-960179
E-mail giulianofiorini@alice.it
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PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE VIVENTE
LA GRANDE STELLA
Stolvizza, come da tradizione, è pronta
ad accogliere grandi e piccini per
vivere un momento di vero Natale
in un contesto ambientale davvero
suggestivo. La Grande Stella scenderà
maestosamente dalla montagna Pusti
Gost (mt. 1.265 s.l.m.) e andrà ad
illuminare il caratteristico Presepe
Vivente proprio sopra il paese, a
mt. 625 s.l.m. . Per tutto il periodo
natalizio la Grande Stella resterà
accesa ad illuminare un caratteristico
presepe a grandezza naturale, così
come saranno illuminati tutti i presepi
allestiti lungo le vie e l’intero paese
dalle tante stelle che fanno di Stolvizza
uno straordinario Presepe Naturale.
Ubicazione
Borgo Kjkej
Apertura al pubblico
e rappresentazioni
Mercoledì 24 dicembre 2014:
ore 20.30 Aspettando la Stella
ore 21.45 Discesa della Stella
ore 22.30 Santa Messa di Natale
ore 24.00 Presepe Vivente sotto
la Stella
Venerdì 26 dicembre 2014:
ore 16.30 Aspettando la Stella
ore 17.00 Discesa della Stella
ore 18.30 Presepe Vivente sotto
la Stella
(in caso di maltempo
la rappresentazione sarà posticipata
a Domenica 28 dicembre)
Domenica 04 gennaio 2015:
ore 16.30 Aspettando la Stella
ore 17.00 Discesa della Stella
ore 18.30 Presepe Vivente
sotto la Stella
(in caso di maltempo
la rappresentazione sarà posticipata
a Lunedì 05 gennaio)
Contatti
Pro Loco Val Resia
Associazione ViviStolvizza
Signor Giuliano Fiorini
Tel. 0433-53119
Cell. 360-960179
E-mail giulianofiorini@alice.it

RUDA

Perteole
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE ANIMATO
DI PERTEOLE UN SECOLO DI STORIA
Il presepe animato di Perteole è un
piccolo miracolo che vive da un secolo,
raccogliendo ampi apprezzamenti e
notorietà. L’attuale Rappresentazione
è il frutto di un costante rinnovamento
tecnico ed artistico della “novità” che
venne introdotta nel 1968, quando
il presepe venne ambientato nel
paesaggio palestinese dell’epoca di
Gesù. La vita semplice di quei luoghi
scorre lieve in uno scenario incantevole
che si ripete ciclicamente ogni sei
minuti dall’alba al tramonto, con
animazioni ed effetti luminosi
e musicali che vengono esaltati nella
maestosità della notte, momento in
cui il Mistero della Nascita infonde
emozione e spiritualità. In questa
fase la volta celeste è trapuntata da
centinaia di stelle disposte seguendo
la mappa reale visibile dalla Palestina
in quel tempo: vi si scorgono le varie
costellazioni e la congiunzione di
Giove e Saturno nella costellazione dei
Pesci (evento astronomico verificatosi
nell’anno della nascita di Gesù, seguito
ed interpretato dai Magi d’Oriente).
Il presepe animato di Perteole,
monumentale rappresentazione che
copre una superfice di oltre 15 metri
quadri, è un simbolo per la sua gente,
testimonia la vita, la tradizione
e la fede di generazioni, i gesti
e la memoria di chi non c’è più,
la continuità per il futuro dei suoi figli.
Ubicazione
Locale adiacente
alla Chiesa di San Tommaso Apostolo
Via Volontari della Libertà, 14
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
Feriali fino al 05 gennaio 2015
ore 14.00-19.00
Festivi fino al 18 gennaio 2015
ore 10.30-12.00 e 14.00-19.00
Contatti
Amici del Presepe Animato
di Perteole
Signor Maurizio Politti
Tel. 0431-998954
Cell. 349-0569736
E-mail presepeperteole@yahoo.it
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Provincia
Gorizia
SAN DANIELE
DEL FRIULI
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI NEI BORGHI
Rassegna di presepi di varia fattura,
allestiti in diversi angoli e borgate nel
centro
storico della
Provincia
di cittadina.
A cura dei comitati di borgo e di tanti
volontari appassionati!

udine

Ubicazione
Borgo Pozzo
(angolo Via Fontanini-Via Dalmazia)
Borgo Sacco
(angolo Via San Luca-Via Isonzo)
Borgo Picaron Valeriana
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 12 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco San Daniele
Tel. 0432-940765 / 0432-941560
E-mail info@infosandaniele.com
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI MADONNA
DI STRADA
Presepe realizzato con materiali vari,
arricchito da figure in movimento
ed effetti luminosi a rendere la scena
particolarmente suggestiva. L’opera
è collocata all’interno della chiesa,
alla sinistra dell’altare maggiore.
Ubicazione
Via Udine
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 15 febbraio 2015
tutti i giorni ore 08.00-18.30
Contatti
Pro Loco San Daniele
Tel. 0432-940765 / 0432-941560
E-mail info@infosandaniele.com

MUSEI
NATIVITA’: DALLA
TRADIZIONE … ALL’ARTE
La mostra si articola in due
sezioni separate, una di hobbistica
caratterizzata dall’esposizione
di presepi, diorami e Natività prodotte
con dovizia di dettagli da appassionati
del settore; una artistica, con
l’esposizione di opere tridimensionali
a cura di artisti provenienti da varie
Regioni d’Italia.
Ubicazione
Museo del Territorio
Via Udine
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Venerdì ore 09.30-12.30
Sabato, Domenica e Festivi
ore 10.00-12.30 e 14.30-18.00
25 dicembre 2014 chiuso
Contatti
Associazione Vivi il Museo
Signor Euro Diracca
Cell. 348-0043177
E-mail eurodiracca@virgilio.it

Cimano
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI CIMANO
Allestimento presepiale tradizionale.
Ubicazione
Frazione Cimano
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 12 gennaio 2015
durante la celebrazione
delle Sante Messe (ore 09.00-11.00)
o su prenotazione telefonica
Contatti
Signor Roberto Ceschia
Cell. 338-7676394
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SAN GIORGIO DI SAN LEONARDO
NOGARO
Cravero
Chiarisacco

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPIO DI CHIARISACCO
Il presepe dal 1988 costituisce un
appuntamento fisso ed imperdibile per
il borgo di Chiarisacco e per San Giorgio
di Nogaro, oltre che per i numerosi
visitatori che si recano sulle sponde
dell’omonimo laghetto comunale
per ammirarlo o che semplicemente
transitano lungo la strada statale
adiacente. Realizzato come ogni anno
dal Circolo Culturale di Chiarisacco,
su ideazione dell’architetto Paolo
Morettin, si inserisce all’interno delle
manifestazioni che lo stesso Circolo
organizza per le festività natalizie
e che culminano con l’accensione
del fuoco dell’Epifania. L’allestimento
del presepe è realizzato sull’acqua, in un
contesto paesaggistico-naturale molto
suggestivo, quello del parco del Fiume
Corno. Dal punto di vista stilistico esso
varia ogni anno, con un costante lavoro
di rielaborazione e rilettura dell’idea
classica di presepe, che consente una
maggiore libertà di linguaggio
e di uso dei materiali. Il carattere
di monumentalità dell’opera è invece un
elemento costante: le dimensioni medie
sono di 6x6 metri alla base e di circa
una decina di metri in altezza, queste
proporzioni permettono di sostenere
il confronto con il contesto naturale in
cui è inserito e sono tali da garantirne la
visione anche ai visitatori “di passaggio”,
che viaggiano in automobile sulla statale
o sulla provinciale SP 80. La scelta dei
materiali e delle modalità costruttive
tiene bene in conto l’esposizione alle più
svariate condizioni atmosferiche per un
periodo ininterrotto di circa tre settimane.
Vivamente consigliata la visita con
il buio, per l’effetto suggestivo delle luci
e dei riflessi d’acqua!
Ubicazione
Laghetto comunale
lungo la SS 14 VE/TS
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 15 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Circolo Culturale Chiarisacco
Signor Danilo Sandrigo
Cell. 334-3034956

RASSEGNE PRESEPI
I PRESEPI DI CRAVERO
La rassegna ha lo scopo di mettere
l’osservatore in contatto con la realtà
naturale e rurale di questo piccolo
borgo. Per questo motivo vi sono
rappresentate piccole opere artigianali
che il visitatore deve “scovare”, come
in una caccia al tesoro, avventurandosi
alla scoperta dell’intero paese
e dei suoi angoli più caratteristici.
Ubicazione
Sede ex scuola elementare
e chiesa parrocchiale
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-18.00
Contatti
Circolo Culturale Ambientale
Il Castagno
Signor Pietro Qualizza
Tel. 0432-723148
Cell. 338-1642321
E-mail pietroqualizza@libero.it
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
SUTRIO
RASSEGNE PRESEPI
NATALE A SUTRIO BORGHI E PRESEPI
Rassegna di presepi artigianali,
ambientata nei borghi di Sutrio,
in
modo da costituire
Provincia
di un percorso
che riscopre i cortili, i loggiati
e le cantine delle case più
caratteristiche. La meraviglia sta
nella dislocazione degli allestimenti
artigianali che sono ospitati lungo
un percorso tortuoso fra le antiche
vie del paese in diversi locali; stavoli,
porticati, stalle, atrii e cantine di
vecchie case carniche: Cjase di Garbin,
Stali di Zefe, di Pestel, Cort dal
Vordean, Cjase di Cau, di Toni, Cason
e Cort di Sior Matje, e così via. Per
accrescere spettacolarità e interesse, un
impianto scenico e un arredo urbano
particolarmente suggestivi rendono il
paese stesso come un grande presepe.

MUSEI
IL PRESEPIO DI TENO
Il Presepio di Teno è uno straordinario
esempio di artigianato locale applicato
ad un’arte figurativa particolare,
quella appunto della rappresentazione
della Natività. È frutto del paziente
lavoro di un artigiano locale,
Gaudenzio Straulino (1905 - 1988)
detto “Teno”, che per quasi trent’anni
ha ampliato e perfezionato la propria
opera arricchendola di particolari
tutti rigorosamente in legno. Costruire
il presepio era per lui un’opera che
univa creatività, bellezza artigianale
e religiosità. Il suo amato paese fa
da corona alla capanna: la vita del
piccolo borgo è così ben documentata,
e con tale freschezza e ricchezza di
particolari, che il presepe di per sé
potrebbe considerarsi un vero museo
delle arti e delle tradizioni popolari.
Un lavoro che lascia sbalorditi per
esattezza e precisione di esecuzione.

Ubicazione
Lungo le vie del paese
e delle borgate

Ubicazione
Museo Etnografico
Via Roma, 58

Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-12.00
e 14.00-19.00
Giovedì 25 dicembre 2014
e 01 gennaio 2015 ore 14.00-19.00

Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-12.00
e 14.00-19.00
Giovedì 25 dicembre 2014
e 01 gennaio 2015 ore 14.00-19.00

Contatti
Pro Loco Sutrio
Tel. 0433-778921
E-mail prolocosutrio@libero.it

Ingresso
€ 2,00 a persona

udine

Contatti
Pro Loco Sutrio
Tel. 0433-778921
E-mail prolocosutrio@libero.it
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Prossenicco
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI A PROSSENICCO
Una caratteristica rassegna
di presepi nel cuore di questa piccola
località friulana, un’esposizione di
presepi di varia fattura, dal presepe
tradizionale ospitato nella Chiesa
dei Santi Ermacora e Fortunato
e San Leonardo, alle opere esposte lungo
le vie del paese, frutto della passione e
della creatività di tutti gli artisti che
hanno aderito all’iniziativa: statue di
legno, presepi in sassi…
Ubicazione
Chiesa dei Santi Ermacora
e Fortunato e San Leonardo;
lungo le vie del paese
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Presepe in chiesa:
Domenica e Festivi, la mattina
Sempre visitabile lungo
le vie del paese
Contatti
Pro Loco Amici di Prossenicco
Signor Sandro Simiz
Cell. 347-4870861
E-mail prolocoprossenicco@gmail.com

TALMASSONS
Sant’Andrat
del Cormor

PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANT’ANDREA
APOSTOLO
All’esterno della chiesa è collocato
un presepe monumentale di ampie
dimensioni, interamente costruito
in legno, mentre all’interno
della chiesa è ospitato un presepe
artigianale, con la rappresentazione
dell’ambiente palestinese caratteristico
dell’epoca del Sacro Evento, realizzato
utilizzando materiali naturali
e da riciclo, cartoni e sabbia.
Ubicazione
Via Cavour
Apertura al pubblico
Dal 23 dicembre 2014
al 10 gennaio 2015
Presepe monumentale
sempre visitabile
Su prenotazione la visita
del presepe interno
Contatti
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
Signora Lorena Agnoletti
Tel. 0432-769471
Cell. 333-3937846
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Provincia
Gorizia
TARCENTO
RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI DI VIA DANTE
ALIGHIERI
Preziosa rassegna di presepi, inseriti
in un ambiente rustico dove la fa da
padrone
una monumentale
Natività,
Provincia
di
con sagome in legno collocate sotto una
maestosa capanna.

udine

Ubicazione
Via Dante Alighieri, 105
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-19.00
Contatti
Signor Marco Bertolla
Cell. 377-1977881

Coia
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN LORENZO
MARTIRE A COIA
La Chiesetta di San Lorenzo Martire,
presso Coia di Tarcento, ospita la seconda
edizione del presepe, che si sviluppa su una
superfice di circa 10 metri quadri e ricrea
uno scenario suggestivo e tradizionale.
La struttura, la scenografia e le case
sono realizzate tutte rigorosamente
a mano, arricchite da minuziose
statuette artigianali. Il presepe è ricco
di personaggi che animano il paesino,
dando vita al trascorrere delle giornate.
Sono state ricreate tutte le fasi della
giornata, dall’alba al tramonto, passando
dal giorno alla notte e cercando di rendere
il tutto più realistico anche con l’ausilio
degli effetti luminosi, a rischiarare
l’interno delle case. Non manca
il sottofondo musicale, che contribuisce
a creare l’atmosfera, valorizzato
dall’aggiunta dei versi dei vari animali
che un tempo popolavano i luoghi di Gesù.
Ubicazione
Via del Castello
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 25 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-20.30
Contatti
Signor Andrea Doria
Cell. 338-7037693
E-mail piccolosub1975@libero.it

Collerumiz
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI COLLERUMIZ
Il presepe, allestito nella struttura
aperta della piazza dove si svolgono
annualmente i festeggiamenti paesani,
riproduce a 360 gradi un tipico paesino
della conca tarcentina di qualche anno
fa, alternando il giorno e la notte con
i rumori tipici dei lavori di un tempo
e i versi degli animali.
La fedele ricostruzione delle abitazioni
e del paesaggio cattura il visitatore
in un’atmosfera del tutto incantevole!
Ubicazione
Piazza del Pozzo
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-21.00
Contatti
Pro Loco Collerumiz
Signor Costantino Martignon
Cell. 389-2786199
E-mail prolococollerumiz@yahoo.it

Monte Stella
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE ALL’APERTO
DI MONTE STELLA
Il presepe di Monte Stella, presso Borgo
Boreaniz, rappresenta in un connubio
di intensa suggestione l’intervento
dell’uomo NELLA natura e SULLA
natura: l’opera infatti è inserita in un
contesto naturale di grande bellezza e
ogni suo elemento costitutivo è realizzato
ed assemblato dalla maestria dei
costruttori utilizzando materiali naturali
e tipici dell’ambiente montano.
Ubicazione
Monte Stella di Tarcento,
presso la Via Crucis artistica
Via Stella - Borgo Boreaniz
Apertura al pubblico
Dal 14 dicembre 2014
al 01 febbraio 2015
tutti i giorni ore 10.00-23.00
Contatti
Amici di Stella
Signori Pier Paolo
e Alessandro Zanussi
Tel. 0432-785284
Cell. 339-4184942
E-mail pierpaolozanussi@yahoo.it
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TAVAGNACCO
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE
DI VIA MATTEOTTI
Imponente presepe artigianale,
realizzato dall’artista Francesco
Fanzutti con materiali naturali
e di uso comune, tra cui legno e sassi.
Ubicazione
Via Matteotti, 98
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-20.00
Contatti
Pro Loco Tavagnacco
Tel. 0432-661509
E-mail info@protavagnacco.it

Adegliacco
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE DI VIA CENTRALE
Esemplare presepe artistico realizzato
dall’artista locale Severino Bernardis,
utilizzando tecniche di costruzione
miste e in prevalenza legno e
polistirolo quali materiali di base.
L’ambientazione ricalca fedelmente
lo stile tradizionale friulano ed
è arricchita dai graziosi dettagli degli
allestimenti interni. Di particolare
interesse l’aia contadina, la cantina,
il fogolar, la falegnameria
e la latteria, la stalla ed il laboratorio
del fornaio...Il presepe è inoltre dotato
di un meccanismo che riproduce
il movimento dei personaggi principali.
Ubicazione
Via Centrale, 20
(civico fronte al negozio
di attrezzature per la pesca)
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
tutti i giorni
ore 10.00-12.00 e 15.00-20.00
(suonare il campanello)
Contatti
Signor Severino Bernardis
Cell. 334-3209208

Feletto Umberto
RASSEGNE PRESEPI
RASSEGNA PRESEPI
A FELETTO UMBERTO
Oltre 50 presepi realizzati con materiali e
tecniche diversi da un collettivo di artisti
provenienti da tutta la Regione, sono esposti
al pubblico nelle vetrine dei negozi del
centro paese e in una mostra ospitata nella
ex Sala Consiliare di Feletto Umberto.
Ubicazione
Sala Espositiva presso
l’ex Sala Consiliare
Piazza Indipendenza, 1
Negozi di Via Udine
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
Feriali ore 16.00-19.00
Festivi ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00
Contatti
Gruppo Artistico Cormor
Signor Ennio Valent
Tel. 0432-44342
Cell. 320-9113845
E-mail ennio.valent@virgilio.it
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SANT’ANTONIO
ABATE
Realizzato dal 1986 nel transetto del
Battistero della chiesa parrocchiale di
Feletto Umberto, il presepe artistico è
rinomato per i giochi luminosi e meccanici
come l’aurora con la neve che cade, il
rasserenarsi del cielo, l’attività lavorativa
di un tempo con il mulino idraulico, il
tramonto del sole, il brillare delle stelle
ed il passaggio della cometa…uno
spettacolo che sempre affascina numerosi
visitatori provenienti da tutta la Regione!
Consigliata la visita durante i giorni feriali.
Ubicazione
Piazza Libertà, 5
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
all’08 febbraio 2015
tutti i giorni ore 07.30-20.30
Il presepe non è visitabile durante
la celebrazione delle funzioni liturgiche
Contatti
Parrocchia di Sant’Antonio Abate
Signor Giorgio Pellegrini
Cell. 338-8911210
E-mail presepi@alice.it
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Gorizia
TERZO
D’AQUILEIA

TREPPO
GRANDE

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI SAN MARTINO
Anche quest’anno nel borgo di San
Martino
rivive ladi
magia del presepe,
Provincia
per mantenere sempre viva l’atmosfera
più autentica del Santo Natale.
L’opera nel complesso si sviluppa
su una superficie di 1600 metri
quadri e trova la sua collocazione
in un campo adiacente alla strada
provinciale. Il presepe è composto
da numerosi personaggi realizzati a
grandezza naturale, sapientemente
vestiti e curati nei minimi particolari.
Scenari e vesti sono creati utilizzando
materiali semplici e naturali, come
stoffe da riciclo, legno, pietre, paglia
e ramaglie e vengono rinnovati di
anno in anno. Di particolare interesse
anche la realizzazione degli utensili,
perfettamente forgiati riproducendo
quelli utilizzati al tempo del Sacro
Evento.

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE ALL’APERTO
DI PIAZZA IV NOVEMBRE
Presepe realizzato con tecnica
tradizionale, utilizzando i materiali
e le statue di gesso patrimonio della
chiesa parrocchiale e risalenti al secolo
scorso. L’opera, ospitata nella nicchia
sottostante la chiesa, è impreziosita da
elementi scenici e dettagli rinnovati di
anno in anno, grazie alla ricerca e alla
dedizione di un gruppo di appassionati
volontari. Di particolare effetto la
visita nelle ore notturne, in cui si può
apprezzare l’utilizzo di un sapiente
gioco di luci.

San Martino

udine

Ubicazione
Via Volontari della Libertà
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
sempre visitabile
(con illuminazione notturna)
Contatti
Associazione Culturale
Amici del Borgo di San Martino
Tel. 0431-33819
Cell. 328-3911656
E-mail segreteria@amicidelborgo.it

Vendoglio

Ubicazione
Piazza IV Novembre
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 24 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco G. B. Gallerio
Signor Roberto Collaone
E-mail info@prolocovendoglio.org

TRICESIMO
Ara Grande

PRESEPI MONUMENTALI
DAI MONTI ASSOLATI
ALLO SCINTILLIO DEL MARE:
BUON NATALE FRIULI
DAL SORELI DE MONTAGNE
AL BARLUM DE MARINE:
BON NADÂL FRIÛL
39° PRESEPIO ALL’APERTO
DI ARA
L’iniziativa, nata nel 1976 quando il
primo presepe venne allestito sotto il
tendone della baraccopoli che dava
riparo ai terremotati, è andata via
via sviluppandosi, raggiungendo le
attuali dimensioni (2.500 metri quadri
di estensione!) e trovando la sua
collocazione stabile nell’area dell’ex
baraccopoli. Quello di Ara Grande
si distingue quale uno dei presepi
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più grandi del Triveneto e d’Italia
ed è visitato ogni anno da decine
di migliaia di visitatori, che hanno
modo di apprezzare lo sforzo e l’abilità
del Parroco Don Annilo Genero e dei
numerosi volontari che lo supportano
nella realizzazione dell’opera: circa
sei mesi di lavoro all’anno, con
l’utilizzo delle più svariate tecniche, per
giungere alla composizione finale del
presepe! Esso si sviluppa in un percorso
che guida turisti e appassionati
attraverso sei settori a tema. Da
ricordare anche l’appuntamento con
la 23ª Lucciolata benefica prevista per
Sabato 10 gennaio 2015.
Ubicazione
Via Fella
Apertura al pubblico
Dal 25 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
Feriali ore 10.00-19.00
Festivi ore 10.00-21.00
Contatti
Parrocchia di San Bartolomeo
Apostolo
Don Annilo Genero
Tel. 0432-851691
Cell. 347-1203998

UDINE
RASSEGNE PRESEPI
MOSTRA PRESEPI NELLA
CHIESA DI SAN PIO X
La rassegna, esempio unico nel
capoluogo friulano e meta di un
numero sempre maggiore di visitatori,
è allestita nei locali sottostanti
la Chiesa di San Pio X e giunge
quest’anno alla sua 9ª edizione.
Gli artisti Paolo Lerussi e Rosario
Galoppi espongono in mostra una
serie di presepi originali realizzati da
amici artisti e semplici appassionati
che vi lavorano annualmente con
dedizione, utilizzando tecniche diverse
ed i più particolari materiali. Ogni
anno l’impegno dei curatori porta
ad un sensibile miglioramento sia
nella qualità delle opere selezionate,
sia nella continua ricerca di nuove
soluzioni nell’allestimento.

Ubicazione
Via Mistruzzi, 1
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 18 gennaio 2015
Feriali ore 15.00-18.00
Festivi ore 10.30-12.30
e 15.00-18.00
Contatti
Signor Paolo Lerussi
Tel. 0432-520932
Cell. 347-9052031
E-mail lerussipaolo@email.com
Signor Rosario Galoppi
Cell. 340-4051628
RASSEGNA PRESEPI
PRESSO LA PARROCCHIA
DEL CRISTO
Variegata esposizione di presepi
artigianali all’interno del Centro
Parrocchiale della Chiesa del Cristo,
realizzati con i materiali della
tradizione, quali ad esempio legno,
ferro e cartapesta.
Ubicazione
Centro Parrocchiale
della Chiesa del Cristo
Via Montebello, 9
Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Dal Lunedì al Sabato
ore 15.00-18.00
Domenica
ore 11.30-12.30 e 15.00-19.30
Contatti
Parrocchia del Cristo
Signor Nicola Marcon
Cell. 328-3052265
E-mail nicola_marcon@virgilio.it
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Cussignacco
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DEL CRISTO
Il presepe è stato interamente realizzato
a mano, statue comprese, a cura
di bambini e ragazzi di età compresa
tra
i sei e i sedicidi
anni! I ragazzi
Provincia
hanno utilizzato numerosi materiali:
cartapesta, polistirolo, fibra di vetro,
contenitori di plastica, gesso, muschio,
cortecce, das, colori ad olio, filo
di ferro, ovatta, stoffa, cotone, pelliccia
sintetica, legno compensato, colori ad
olio…L’opera è inoltre dotata di effetti
luminosi e sonori per rappresentare
lo scorrere del tempo ed il passaggio
dal giorno alla notte e viceversa in
dissolvenza o l’acqua che scorre.

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE DI VIA PADOVA
Presepe di compensato realizzato con
figure sagomate e dipinte interamente
a mano, con cura e passione,
dagli ospiti e dai volontari della
Comunità di Cussignacco.

Ubicazione
Via Marsala, angolo Via Montebello

Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-21.00

udine

Apertura al pubblico
Dal 21 dicembre 2014
al 01 febbraio 2015
tutti i giorni ore 08.00-12.00
Sabato e Domenica anche i pomeriggi
durante l’orario delle Sante Messe
Contatti
Parrocchia del Cristo
Signor Nicola Marcon
Cell. 328-3052265
E-mail nicola_marcon@virgilio.it
CHIESA DI SAN MARCO
Presepe realizzato in stile classico
tradizionale, con un’ambientazione
che varia di anno in anno. Allestito
all’interno della chiesa, presso l’altare
laterale destro, il presepe è realizzato
in polistirene e gesso, ha natura
storico-teologica e ripercorre in questa
edizione il tema dell’Incarnazione e
Risurrezione di Gesù tra i martiri della
Chiesa di oggi.
Ubicazione
Viale Volontari della Libertà, 61
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 30 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-19.00
Contatti
Parrocchia di San Marco
Signor Marco Soranzo
Cell. 335-7157581
E-mail marco.soranzo@gmail.com

Ubicazione
Via Padova, 10
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Dall’08 al 23 dicembre 2014
Feriali ore 15.00-21.00
Sabato e Domenica ore 09.00-21.00

Contatti
Comunità di Cussignacco
Signora Silvia Comisso
Tel. 0432-522803 (ore 15.00-21.00)
E-mail viapadova@universiis.it

VALCANALE
E CANAL
DEL FERRO
PRESEPI NELLE CHIESE
ITINERARIO DEI PRESEPI
2014-2015
PRESEPI NELLE CHIESE
DEI COMUNI DI VALCANALE
E CANAL DEL FERRO
E DEL COMUNE DI VERZEGNIS
La terza edizione di questo prezioso progetto
si arricchisce di nuove opportunità e nuove
mete all’interno dell’itinerario presepiale:
ai Comuni della Valcanale e del Canal
del Ferro coinvolti già nelle precedenti
edizioni (Tarvisio, Malborghetto Valbruna,
Pontebba, Dogna, Chiusaforte e Resiutta) si
aggiunge quest’anno il Comune di Verzegnis,
in Carnia. Un inserimento che vuole essere
banco di prova per un ampliamento futuro
del percorso di visita anche ad altri Comuni
della vicina Carnia, a suggellare una rete
di collaborazioni attive da tempo. La ricca
rassegna propone l’esposizione di numerose
opere presepiali realizzate con tecniche
e materiali diversi, create da artisti locali
ed appassionati ed ospitate nelle chiese del
territorio. Lungo il tragitto sono visibili
esternamente altre rappresentazioni della
Natività, nei giardini delle case private,
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nelle cappellette votive e negli angoli
più suggestivi dei paesi. All’interno della
presente guida, alla voce “Verzegnis”, è
disponibile l’elenco delle chiese interessate
dal progetto nel Comune carnico.
Ubicazione
e apertura al pubblico
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Tarvisio
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni
ore 09.00-12.00 e 15.00-19.00
Chiesa della Madonna di Loreto
Tarvisio Basso
Dal 20 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Sabato e Domenica ore 16.00-18.00
25, 31 dicembre 2014
e 01 gennaio 2015 chiuso
Cappelletta di San Giovanni
Nepomuceno
c/o Ristobar Nabucco
Tarvisio Basso
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile

Chiesa di San Nicolò
Coccau
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Domenica ore 10.30-12.30
Lunedì ore 16.30-17.30
Chiesa di San Leonardo
Fusine in Valromana
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Sabato e Domenica ore 10.00-19.00
Cappelletta di Rutte Piccolo
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
Cappella del Cimitero
Plezzut
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
Plezzut
Dal 26 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
ore 10.00-13.00

Cappella del Cimitero di Via Gorizia
Tarvisio
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile

Chiesa di San Giovanni
Nepomuceno
Riofreddo
Dal 20 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-16.00

Chiesa di San Michele Arcangelo
Tarvisio Centrale
Info orari:
Signora Giovanna Maggioni
Cell. 349-4900358

Chiesa di Sant’Anna
Cave del Predil
Dal 20 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
ore 10.00-18.00

Chiesa di Sant’Egidio
Camporosso
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni
ore 09.00-12.00 e 15.00-18.00

Chiesa della Santissima Trinità
Valbruna
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-17.00

Chiesa di Santa Dorotea
Camporosso
Dal 26 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
ore 10.00-16.00

Chiesa dei Santissimi
Filippo e Giacomo
Ugovizza
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 08.00-19.00

Santuario del Monte Lussari
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-16.00
nelle serate dello sci in notturna
ore 19.00-23.00

Chiesa di Santa Maria
della Visitazione
Malborghetto
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 09.00-16.00
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Chiesa di San Gottardo
Bagni di Lusnizza
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Domenica ore 17.00-19.00

udine

Chiesa
di Santa
Provincia
di Gertrude
San Leopoldo
Dal 24 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
ore 09.00-17.00
Santuario
di Santa Maria Maggiore
Pontebba
Dal 24 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
ore 08.00-18.00

Chiesa di Santo Spirito
Pietratagliata
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-19.00
Chiesa di San Leonardo
Dogna
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
tutti i giorni ore 10.00-16.00
Chiesa di San Bartolomeo
Apostolo
Chiusaforte
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Domenica durante la celebrazione
della Santa Messa delle ore 11.00
Chiesa della Beata Vergine
Maria di Lourdes
Roveredo
Chiesa dei Santi Angeli Custodi
Piani di Sotto
Info orari:
Don Raphael
Cell. 334-3102978
Chiesa di San Martino Vescovo
Resiutta
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Domenica ore 09.00-17.00
Informazioni
Infopoint Turismo FVG
Tel. 0428-2135
E-mail info.tarvisio@turismo.fvg.it

VARMO

Belgrado
PRESEPI ORIGINALI
IL PRESEPE DI BELGRADO
Originale presepe, composto da più
scene dislocate in diversi tra i più
caratteristici luoghi del paese.
I visitatori possono seguire l’itinerario
di visita del presepe, ammirando così
le olle di risorgiva, le quiete acque
del Fiume Varmo, la chiesa
parrocchiale e le vie del borgo. L’opera
è stata realizzata da un gruppo
di volontari, con l’intento di ricreare
gli ambienti caratteristici della
Natività valorizzando al contempo
quelli naturali e rurali di Belgrado.
I personaggi sono riprodotti
sagomando dei pannelli
di compensato, poi dipinti a mano.
Ubicazione
Lungo le vie del borgo
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Pro Loco La Tor
E-mail prolocolator@gmail.com

Canussio
PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPE ARCOBALENO
Il presepe, allestito sul sagrato della
Chiesa di San Michele Arcangelo,
è composto da diverse sagome
di legno pressato, colorate con i colori
dell’arcobaleno (da cui la derivazione
del nome) e intagliate a mano.
Ubicazione
Sagrato della Chiesa
di San Michele Arcangelo
Via San Michele Arcangelo
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Signor Gianni Pilosio
Tel. 0432-770049
Cell. 339-8861686
E-mail pilosio.gianni@libero.it
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Romans
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPE FLUORESCENTE
SUBACQUEO
Il presepe è stato costruito modellando
il ferro e creando così i personaggi della
Natività in maniera stilizzata;
la composizione è stata quindi dipinta
con vernice fluorescente e posizionata
sul letto della Roggia Brodiz, in uno
degli angoli più incantevoli del paese,
rendendo il paesaggio alquanto
suggestivo, in particolar modo dopo
l’imbrunire. L’effetto ottico, infatti, è
strabiliante, con l’ombra delle statue
che riflettono sull’acqua
e mettono in risalto la vegetazione che
circonda tutto il presepe. Moltissimi
i visitatori che ogni anno giungono
nella piccola frazione di Romans per
ammirare una tra le opere presepiali
più originali
e sorprendenti della Regione.

VENZONE
RASSEGNE PRESEPI
ITINERARIO PRESEPI
NEL CENTRO STORICO
Suggestiva rassegna caratterizzata
dalla varietà delle rappresentazioni
presepiali esposte, sia di tipo tradizionale
che moderno, realizzate con diverse
tecniche e materiali. Nelle vetrine degli
esercizi e dei laboratori artistici di
Venzone il visitatore potrà ammirare
inoltre l’esposizione di collezioni private
di Natività. Ad allietare le festività
natalizie, momenti ricreativi con letture
animate e racconti sul Santo Natale. A
cura di Pro Loco Venzone, Parrocchia di
Sant’Andrea Apostolo, Agesci Venzone I,
Comitato Commercianti Venzone.
Ubicazione
Vie, corti, piazze, vetrine dei negozi
e dei laboratori del centro storico

Ubicazione
Roggia Brodiz dal lato della chiesa
Via Strangulin

Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile

Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 31 gennaio 2015
sempre visitabile

Contatti
Ufficio I.A.T. Pro Loco Venzone
Tel. 0432-985034
E-mail provenzone@libero.it

Contatti
Pro Loco Romans di Varmo - Lis
Aghis
Signor Gianni De Candido
Cell. 342-1761685
E-mail proloco.lisaghis@alice.it

PRESEPI MONUMENTALI
NATIVITA’ IN LOGGIA
Natività inserita nel contesto di
un’ambientazione storica, composta
da sagome in legno dipinte a mano
a rappresentare un peculiare presepe
di rara bellezza.
Ubicazione
Loggia del Palazzo Comunale
Piazza Municipio, 1
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visitabile
Contatti
Ufficio I.A.T. Pro Loco Venzone
Tel. 0432-985034
E-mail provenzone@libero.it
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INDICEdi udine
Provincia
Gorizia
PRESEPI NELLE CHIESE
DUOMO DI SANT’ANDREA
APOSTOLO
Presepe classico di ambientazione
storica, realizzato con materiali
e tecniche varie.

Provincia di udine

Ubicazione
Piazzetta Duomo, 2

Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 01 febbraio 2015
ore 09.00-17.00
Contatti
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
Tel. 0432-985032
E-mail xyybe@tin.it
PRESEPI ORIGINALI
PRESEPI IN LABORATORIO
LABORATORIO ARTISTICO
“FABULA VITAE”
DI EMANUELA RICCIONI
Rassegna espositiva di presepi artistici
realizzati da artisti e artigiani locali
e dai bambini che hanno partecipato
ai laboratori creativi realizzati dalla
titolare. Le opere sono state eseguite
con l’impiego di varie tecniche
e vari materiali: i visitatori possono
ammirare presepi tradizionali, presepi
in ceramica e raku, lavori in legno, in
carta (con le tecniche del pop-up e del
collage), in stoffa, dipinti, disegnati…
Ubicazione
Via Glizoio di Mels, 11
Apertura al pubblico
Dall’08 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Dal Martedì alla Domenica
ore 10.30-12.30 e 15.00-18.00
Dal 23 al 28, 31 dicembre 2014
e 01 gennaio 2015 chiuso
Una parte dell’esposizione
è sempre visibile anche dall’esterno
Contatti
Signora Emanuela Riccioni
Tel. 0432-985272
Cell. 328-2010635
E-mail riccioniemanuela@gmail.com

LABORATORIO ARTISTICO
DI ENZO PITUELLO
Esposizione “in vetrina” di
installazioni ed opere artistiche a tema
presepiale, realizzate con l’utilizzo di
materiali di riciclo e tecniche moderne
(circuiti stampati, apparecchiature
elettroniche, scarti di lavorazioni…).
Ubicazione
Via Mistruzzi, 33
Apertura al pubblico
Dal 13 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
sempre visibili dall’esterno
Contatti
Signor Enzo Pituello
Cell. 328-4444804
Ufficio I.A.T. Pro Loco Venzone
Tel. 0432-985034
E-mail provenzone@libero.it

Carnia
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DI SAN PIETRO
APOSTOLO
Presepe con ambientazione storica
classica, a cura della Parrocchia di
San Pietro Apostolo.
Ubicazione
Via della Chiesa
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Domenica ore 09.30-11.30
e durante la celebrazione
delle funzioni liturgiche
Contatti
Ufficio I.A.T. Pro Loco Venzone
Tel. 0432-985034
E-mail provenzone@libero.it
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Pioverno
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
Presepe con ambientazione storica
classica, a cura della Parrocchia
dell’Immacolata Concezione.
Ubicazione
Via della Chiesa, 1
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Domenica ore 09.00-10.30
e durante la celebrazione
delle funzioni liturgiche
Contatti
Ufficio I.A.T. Pro Loco Venzone
Tel. 0432-985034
E-mail provenzone@libero.it

Portis
PRESEPI NELLE CHIESE
CHIESA
DI SAN BARTOLOMEO
APOSTOLO
Presepe con ambientazione storica
classica, a cura della Parrocchia
di San Bartolomeo Apostolo.
Ubicazione
Via Portis, 1
Apertura al pubblico
Dal 24 dicembre 2014
al 06 gennaio 2015
Domenica ore 10.30-12.00
e durante la celebrazione
delle funzioni liturgiche
Contatti
Ufficio I.A.T. Pro Loco Venzone
Tel. 0432-985034
E-mail provenzone@libero.it

VERZEGNIS
PRESEPI NELLE CHIESE
ITINERARIO DEI PRESEPI
2014-2015
PRESEPI NELLE CHIESE
DEI COMUNI DI VALCANALE
E CANAL DEL FERRO E DEL
COMUNE DI VERZEGNIS
La terza edizione di questo prezioso progetto
si arricchisce di nuove opportunità e nuove
mete all’interno dell’itinerario presepiale:
ai Comuni della Valcanale e del Canal
del Ferro coinvolti già nelle precedenti
edizioni (Tarvisio, Malborghetto Valbruna,
Pontebba, Dogna, Chiusaforte e Resiutta) si
aggiunge quest’anno il Comune di Verzegnis,
in Carnia. Un inserimento che vuole essere
banco di prova per un ampliamento futuro
del percorso di visita anche ad altri Comuni
della vicina Carnia, a suggellare una rete
di collaborazioni attive da tempo. La ricca
rassegna propone l’esposizione di numerose
opere presepiali realizzate con tecniche
e materiali diversi, create da artisti locali
ed appassionati ed ospitate nelle chiese
del territorio. Lungo il tragitto sono visibili
esternamente altre rappresentazioni della
Natività, nei giardini delle case private, nelle
cappellette votive e negli angoli più suggestivi
dei paesi. All’interno della presente guida,
alla voce “Valcanale e Canal del Ferro”,
è disponibile l’elenco delle chiese interessate
dal progetto nei Comuni di riferimento.
Ubicazione
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Chiaulis
Presepe esterno ed interno
Chiesa di San Nicola Vescovo
Chiaulis
Solo la Domenica durante
la celebrazione della Santa Messa
delle ore 09.30
Chiesa di San Daniele
Intissans
Chiesa di San Martino Vescovo
Villa
Solo la Domenica durante
la celebrazione della Santa Messa
delle ore 11.00
Apertura al pubblico
Dal 20 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Informazioni
Signor Silvestro Paschini
Tel. 0433-47886

la tradizione
che prende forma
dal 06 dicembre 2014
all'11 gennaio 2015

VILLA MANIN DI PASSARIANO - CODROIPO

PRESEPI IN VILLA

RASSEGNA DELL’ARTE PRESEPIALE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Villa Manin - Esedra di Levante
Lunedì-Venerdì ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-18.00
25 dicembre 2014 chiuso
01 gennaio 2015 ore 11.00-18.00
GIRO PRESEPI
Friuli Venezia Giulia
CONCORSO PRESEPI
Scuole Primarie e dell’Infanzia
ESPOSIZIONE PRESEPIALE
Sede Consiglio Regionale a Trieste

INFO
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI
Villa Manin di Passariano - 33033 Codroipo (Ud)
Tel. 0432 900908 - Fax 0432 905914
info@prolocoregionefvg.org - www.prolocoregionefvg.org
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