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Oltre 3 mila Presepi, 12 itinerari, un unico grande racconto della Natività tra fede 
e tradizione: torna anche quest’anno il Giro Presepi FVG, progetto del Comitato 
Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia 
che si propone come utile vademecum per conoscere le varie Natività allestite sul 
territorio regionale, siano esse monumentali che di ridotte dimensioni, poste in 
pubbliche piazze come in luoghi di culto o spazi privati aperti ai visitatori dai generosi 
proprietari, il tutto senza dimenticare i sempre apprezzati presepi viventi. 
Una guida, quella che tenete tra le mani o state sfogliando nella sua versione digitale, 
che permette anche di scoprire le bellezze del territorio, da quelle architettoniche 
fino a quelle naturali, nelle quali i presepi sono allestiti, promuovendo così anche un 
turismo culturale dalle Alpi fino al mare Adriatico, passando per collina e pianura. 
Durante il periodo natalizio, da due millenni dedicato alla condivisione tra le persone, 
il Presepe è sia una tradizione che viene dal passato, ma anche un simbolo di pace 
per vivere al meglio il presente come pure una testimonianza di fede per guardare 
con fiducia al futuro. 
Un fenomeno cresciuto nel tempo, tanto che quest’anno siamo arrivati alla 
quindicesima edizione della nostra guida. Con la comoda suddivisione delle Natività 
in base alla località e alla loro tipologia, il Giro Presepi FVG è consultabile anche 
online sul sito web dedicato all’iniziativa www.presepifvg.it e sui social network 
seguendo l’hashtag #presepifvg.
Anche in questo Natale 2018 verrà riproposto inoltre, dopo il successo degli scorsi anni, 
il Concorso artistico fotografico I Presepi del Friuli Venezia Giulia, a cura dello stesso 
Comitato Regionale in collaborazione con il quotidiano Messaggero Veneto. Il Giro 
Presepi FVG potrebbe quindi essere fonte di ispirazione per chi vorrà parteciparvi con 
le proprie foto delle Natività sparse sul territorio. 
Per questo e molto altro ancora il Giro Presepi FVG sta diventando una “tradizione 
nella tradizione” che rende più magico il periodo delle feste natalizie. 
Il Giro Presepi FVG si è potuto realizzare grazie al sostegno e alla collaborazione della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Presidenza del Consiglio Regionale del 
FVG, della Fondazione Friuli, dell’Agenzia PromoTurismoFVG, dell’ERPAC Villa Manin, 
di Civibank e della Società Filologica Friulana.
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CARNIA

PRESEPIANDO TRA BORGHI 
E PRESEPI
Per tenere viva la tradizione del presepe 
raccontando il proprio borgo e per mettere 
in luce il “saper fare” della Comunità, la Pro 
Loco Forni Avoltri propone il Concorso Pre-
sepi denominato “Presepiando”. 
I manufatti artistici che vengono composti 
in occasione del concorso vengono esposti 
lungo le vie del paese nel corso delle festivi-
tà e sono realizzati con i materiali più diversi 
e particolari, utilizzando le più svariate tec-
niche di assemblaggio e composizione. Cre-
atività e fantasia la fanno da padrone, nel ri-
spetto del messaggio di pace e umiltà che è 
insito all’interno della simbologia presepiale.

DOVE
Lungo le vie del capoluogo e delle frazioni

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

Disponibile in loco la mappa 
con segnalati tutti i presepi della rassegna

INFO
Associazione Turistica Pro Loco Forni Avoltri
Ufficio Turistico
0433-72202
infoforniavoltri@libero.it
www.forniavoltri.eu

IL PRESEPE DI BAMBOLE
Presepe originale realizzato con vecchie 
bambole, alte circa 70 centimetri, vesti-
te con vecchi costumi carnici fatti a mano, 
mentre il bue e l’asinello sono lavorati in car-
tapesta. 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’iniziati-
va, l’opera si è arricchita di altri personaggi e 
di tanti particolari che rimandano alle archi-
tetture tipiche di Timau/Tischlbong, come le 
fontane e i vecchi stavoli. Di notte il presepe 
viene illuminato da un sistema di luci che in-
corniciano una grande stella cometa. La sera 
della Vigilia di Natale, dopo la Santa Messa, 
la Comunità si riunisce attorno al presepe 
per lo scambio di auguri e per assistere alla 
deposizione del Bambinello Gesù. 

DOVE
Via Maria Plozner Mentil, 73

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO 
Pro Loco Timau/Tischlbong
Signor Dimitri Plozner
0433-779185
380-7045778
prolocotimau@gmail.com

FORNI AVOLTRI PALUZZA
Timau / Tischlbong

RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI ORIGINALI

1
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IL PRESEPIO DI TENO
Il Presepio di Teno è uno straordinario esem-
pio 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 arricchendo-
la di particolari tutti rigorosamente in legno. 
Costruire il presepio era per lui un’opera che 
univa creatività, bellezza artigianale e reli-
giosità. Il suo amato paese fa da corona alla 
capanna: la vita del piccolo borgo è così ben 
documentata, e con tale freschezza e ric-
chezza 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, mantenuto vivo da una con-
tinua attenzione e riqualificazione da parte 
della Pro Loco Sutrio.

15^ ED. IL PRESEPIO DEI CRAMÂRS
DIE KRÄMERKRIPPE
“PELLEGRINI CON LA SANTA 
FAMIGLIA”
Il “Presepio dei Cramârs/Die Krämerkrippe” 
illustra quest’anno l’episodio della Fuga in 
Egitto che, nel racconto del Vangelo di Mat-
teo, segue immediatamente l’adorazione 
dei Magi. Il racconto evangelico rivive grazie 
ad alcune pregevoli opere che esprimono la 
sensibilità spirituale e artistica assorbita dai 
Cramârs in area bavarese. La tradizionale 
mostra, che accompagna la rappresenta-
zione della Natività della Chiesa di Santo 
Spirito, intende stimolare un confronto con 
la coscienza che gli emigranti carnici aveva-
no della propria condizione di “pellegrini” e 
“forestieri” e con la religiosità che ispirava la 
loro attività imprenditoriale e i loro rapporti 
con la Comunità d’origine. 

DOVE
Chiesa di Santo Spirito
Via Santo Spirito

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-18.00 
e su appuntamento

Si effettuano visite guidate 
(italiano, tedesco, inglese, friulano) 
previa prenotazione telefonica 

INFO
Pro Loco di Ravascletto, Salârs e Zovello
Parrocchia di San Matteo Apostolo 
di Monaio – Ravascletto
Signor Luca Nazzi
0433-66063 
valcjalda@friul.net

NATALE A SUTRIO
“BORGHI E PRESEPI”
Rassegna itinerante di presepi artigianali, 
ambientata lungo le vie del centro di Sutrio, 
in modo da costituire un percorso che risco-
pre i cortili, i loggiati e le stalle delle case 
più caratteristiche, tra gli scorci storici più 
suggestivi del paese. Sono più di cinquanta 
i presepi partecipanti, realizzati in materiale 
vario da diversi artisti. Fulcro della manife-
stazione è il Presepio di Teno, straordinario 
esempio di artigianato locale. 

DOVE
Lungo le vie del paese, nei cortili 
e nelle stalle appositamente adibite

QUANDO
Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-19.00
Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 
2019 ore 14.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano, inglese) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Sutrio
0433-778921
prolocosutrio@libero.it
www.prolocosutrio.com

RAVASCLETTO SUTRIO
PRESEPI NELLE CHIESE RASSEGNE PRESEPI

MUSEI

1
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8^ EDIZIONE “ITINERARIO 
DEI PRESEPI 2018-2019”
PRESEPI NELLE CHIESE 
DELLA VALCANALE, CANAL 
DEL FERRO E COMUNI DI TOLMEZZO 
E VERZEGNIS
L’ottava edizione di questo prezioso pro-
getto propone l’esposizione di numerose 
opere presepiali realizzate con tecniche e 
materiali diversi, create da artisti locali ed 
appassionati e ospitate nelle chiese e altre 
suggestive location del territorio. Lungo 
il tragitto sono visibili esternamente altre 
rappresentazioni della Natività, nei giardini 
delle case private, nelle cappellette votive e 
negli angoli più affascinanti dei paesi.
Il progetto è realizzato in collaborazione 
con PromoTurismoFVG, Parrocchia e Co-
mune di Pontebba, Parrocchia e Comune di 
Tarvisio, Parrocchia e Comune di Tolmezzo, 
Parrocchia e Comune di Verzegnis, La Classe 
1965 e i tanti volontari annualmente coin-
volti; sarà presentato ufficialmente Giovedì 
20 dicembre 2018 alle ore 17.30 presso 
Palazzo Veneziano, in Via Bamberga a Mal-
borghetto. 

All’interno della presente guida, alla voce 
“Tarvisio e Pontebba”, è disponibile l’elen-
co delle location interessate nel rispettivo 
comprensorio territoriale.

TOLMEZZO 
E VERZEGNIS

PRESEPI NELLE CHIESE

DOVE
Museo Etnografico
Via Roma, 56

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
per le festività natalizie

Sabato 8, Domenica 9 e 16 dicembre 2018 
ore 10.00-12.00 e 14.00-18.00

Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-12.00 e 14.00-19.00

Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019 
ore 14.00-19.00

Durante il resto dell’anno il Presepio di Teno 
è visitabile su richiesta, previa prenotazione 
telefonica

INFO
Pro Loco Sutrio
0433-778921
prolocosutrio@libero.it
www.prolocosutrio.com

DOVE E QUANDO
Duomo di Tolmezzo
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-19.00
Chiesa di Santa Caterina
Tolmezzo 
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-19.00
Cappella Ospedale Civile
Tolmezzo
6° piano
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni negli orari di apertura 
al pubblico della struttura
Chiesa di San Pietro e Paolo
Chiaulis – Verzegnis  
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile 
Chiesa di San Daniele
Intissans – Verzegnis 
Martedì 25 dicembre 2018 ore 09.30 
(SS. Messa)
Chiesa di San Martino Vescovo
Villa – Verzegnis  
Domeniche ore 11.00 (SS. Messa)
Chiesa di San Nicola Vescovo
Chiaicis - Verzegnis 
Domeniche ore 09.30 (SS. Messa)
Cappella Cimitero e Maina
Intissans – Verzegnis 
Info orari: Signor Silvestro Paschini
0433-47886
Corte della Gerla Blu a Chiaulis
Verzegnis
Mostra internazionale di presepi
Info orari: Signor Pietro Paschini
0433-44646 / 333-3375166

INFO
Signor Silvestro Paschini
0433-47886

1
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PRESEPE “IL PAESE NELL’ARMADIO”
Opera composta da oltre 110 “pupazzi” rea-
lizzati con anima di legno e abiti tipici cuciti a 
mano, raffiguranti gli abitanti del paese. An-
che gli sfondi riprendono le caratteristiche 
urbane e del paesaggio montano circostan-
te. Il presepe ricrea infatti le ambientazioni, 
le case, gli usi e le persone che popolano 
nella realtà Malborghetto. La scena della 
Natività evidenzia il costume tradizionale 
femminile vestito dalla Madonna e utilizza 
la culla di legno tipica delle famiglie di un 
tempo per accogliere il Bambin Gesù. Il tutto 
contenuto all’interno di un armadio-vetrina 
che spalanca i suoi battenti per scoprire il 
tesoro di una Comunità. 

DOVE
Chiesa parrocchiale della Visitazione 
di Maria Vergine Santissima
Via Bamberga
fronte Museo Etnografico Palazzo 
Veneziano

QUANDO
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-18.00

INFO
Associazione Circolo Culturale Malbor-
ghetto
ass.cultmalborghetto@libero.it

21^ ED. CONCORSO “PRESEPI 
A MOGGIO – A MOGGIO LA STELLA”
RASSEGNA PRESEPI
Presso la Torre Medioevale (Torre delle Pri-
gioni) del complesso storico abbaziale e lun-
go la Via dei Presepi vengono esposte come 
di consueto le opere di ingegno e creatività 
degli artisti partecipanti al Concorso “Prese-
pi a Moggio – A Moggio la Stella”. I presepi 
vengono realizzati con l’uso di materiali vari, 
dalla ceramica al legno, dal ferro ai ricami, 
dai materiali misti alle composizioni clas-
siche. Il tema del concorso è libero come 
anche i materiali di esecuzione e le misure. 
L’abilità e creatività dei partecipanti dà vita 
ad una rassegna versatile ed apprezzata da 
sempre più visitatori. Rientrano nel progetto 
espositivo anche i presepi realizzati dai Cen-
tri Diurni dell’AAS n. 3 dei Comuni di Moggio 
Udinese, Resia, Chiusaforte e Pontebba, 
oltre ai presepi legati all’iniziativa regionale 
“Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e 
dell’Infanzia del Friuli Venezia Giulia”. La ras-
segna è gemellata dal 1997 con la rassegna 
degli Amici del Presepe di Qualso; vi parteci-
pano anche gli Amici del Presepio di Trieste, i 
Presepisti di Grado, le Pro Loco di Cassacco, 
Sutrio, Aviano e Porcia. 

DOVE
Torre delle Prigioni, 
complesso storico abbaziale di Moggio Alto
Via dei Presepi, vetrine nelle vie del centro 
storico di Moggio Basso

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019

Torre delle Prigioni
Domenica 16 e 23 dicembre 2018 
ore 14.30-18.30
Dal 25 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
ore 14.30-18.30 esclusi i Lunedì
Sabato 12 e Domenica 13 / Sabato 19 
e Domenica 20 gennaio 2019 
ore 14.30-18.30

Sono possibili visite fuori orario previa 
prenotazione telefonica

Si effettuano visite guidate (italiano, 
tedesco, inglese) anche per gruppi, previa 
prenotazione telefonica

Via dei Presepi 
sempre visitabile

INFO
Pro Loco Moggese
Signora Giuliana Pugnetti
0433-51514 - 333-2081872
proloco@moggioudinese.info

MALBORGHETTO 
VALBRUNA

MOGGIO UDINESE

PRESEPI ORIGINALI
RASSEGNE PRESEPI

TARVISIANO

2
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21^ ED. CONCORSO “PRESEPI 
A MOGGIO – A MOGGIO LA STELLA”
PRESEPE DI PIAZZETTA PERTINI
Sul digradare di una collinetta posta al cen-
tro del paese, contornata dalla vegetazione 
e da un sistema di muri a secco, viene alle-
stito un presepe in legno realizzato per il de-
cennale della Rassegna Concorso “Presepi a 
Moggio – A Moggio la Stella”. All’imbrunire 
i profili delle architetture e dei personaggi 
vengono illuminati da lucine bianche che 
rendono la scena particolarmente sugge-
stiva. 

DOVE
Piazzetta Sandro Pertini, 5
collina accanto al Municipio

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
sempre visitabile, illuminato dalle ore 17.00

Sono possibili visite fuori orario previa pre-
notazione telefonica

Si effettuano visite guidate (italiano, tede-
sco, inglese) anche per gruppi, previa preno-
tazione telefonica

INFO
Pro Loco Moggese
Signora Giuliana Pugnetti
0433-51514
333-2081872
proloco@moggioudinese.info

ABBAZIA DI SAN GALLO ABATE
PRESEPE TRADIZIONALE 
DELLA CHIESA
Presso la Chiesa Abbaziale viene allestito un 
tradizionale presepe con statue di legno, ar-
ricchito dagli interventi artistici dei bambini 
della parrocchia. Il Bambin Gesù, come vuole 
la tradizione, viene adagiato nella culla la 
notte della Vigilia di Natale.

DOVE
Abbazia di San Gallo Abate
Complesso storico abbaziale di Moggio Alto

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-12.00 e 15.00-18.00

Sono possibili visite fuori orario previa pre-
notazione telefonica

Si effettuano visite guidate (italiano, tede-
sco, inglese) anche per gruppi, previa preno-
tazione telefonica

INFO
Parrocchia di San Gallo Abate
Pro Loco Moggese
Signora Giuliana Pugnetti
0433-51514
333-2081872
proloco@moggioudinese.info

PRESEPE TRADIZIONALE 
DELLA 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.

DOVE
Chiesa della Trasfigurazione 
Via Chiesa, Moggio Basso

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-18.00 

Sono possibili visite fuori orario previa pre-
notazione telefonica

Si effettuano visite guidate (italiano) anche 
per gruppi, previa prenotazione telefonica

INFO
Parrocchia di San Gallo Abate
Pro Loco Moggese
Signora Giuliana Pugnetti
0433-51514
333-2081872
proloco@moggioudinese.info

PRESEPI MONUMENTALI PRESEPI NELLE CHIESE

2
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CHIESA DI SAN FLORIANO 
IN DORDOLLA E VIE ATTIGUE 
Quasi come una cartolina, la frazione di 
Dordolla è molto caratteristica: una chiesa 
con campanile a guglia, case in pietra, pic-
cole corti e viuzze lastricate la contraddi-
stinguono. Presso la Chiesa di San Floriano 
viene allestito un presepe tradizionale, la cui 
visione è accompagnata da musiche natali-
zie. Nella frazione inoltre, sui balconi, nelle 
corti e sulle finestre, gli abitanti allestiscono 
piccole rappresentazioni presepiali, da quel-
le più classiche a quelle scaturite dalle più 
disparate idee creative, utilizzando sempre 
i materiali poveri della tradizione.

DOVE
Frazione Dordolla

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Chiesa di San Floriano
tutti i giorni ore 09.00-12.00

sempre visitabili i presepi all’aperto

Sono possibili visite fuori orario previa pre-
notazione telefonica

Si effettuano visite guidate (italiano, tede-
sco, inglese) anche per gruppi, previa preno-
tazione telefonica

INFO
Pro Loco Moggese
Signora Giuliana Pugnetti
0433-51514
333-2081872
proloco@moggioudinese.info

PRESEPI NELLE CHIESE

Dordolla

16^ ED. “NOTTE DI NATALE 
IN VAL RESIA” 
PERCORSO NATALE
PRESEPI PER LA VIA
La manifestazione, giunta alla sua sedice-
sima edizione, caratterizza in modo signifi-
cativo il Natale a Stolvizza e in tutta la Val 
Resia. Nel piccolo borgo nell’Alto Friuli, alle 
pendici delle Alpi Giulie, l’atmosfera natali-
zia si fa sentire con un programma ricco di 
appuntamenti. Da Sabato 1 dicembre e per 
tutte le festività fino a Domenica 6 gennaio 
2019, attraverso i vicoli del suggestivo Bor-
go Kikej si snoderà l’affascinante “Percorso 
Natale – Presepi per la Via”, animato da de-
cine di opere presepiali dislocate nelle vie e 
negli angoli più caratteristici, una spettaco-
lare rassegna di creazioni artistiche di varie 
dimensioni e materiali da visitare con una 
piacevole passeggiata. Dalla Vigilia e sino 
all’Epifania, il Percorso Natale sarà arricchito 
da un’ulteriore e preziosa opera, “il Presepe 
a Grandezza d’Uomo” posto sotto la Grande 
Stella, composto da sagome di legno fine-
mente disegnate. I festeggiamenti natalizi 
a Stolvizza prevedono inoltre la cerimonia 
di conferimento del premio Stella d’Argento 
della Val Resia.

DOVE
Stolvizza di Resia
Borgo Kikej
Via Alta

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-21.30

Si effettuano visite guidate 
(italiano, tedesco, inglese, croato, sloveno) 
per gruppi nelle giornate festive 
previa prenotazione telefonica

INFO
Associazione ViviStolvizza
Signor Giuliano Fiorini
0433-53119
360-960179
vivistolvizza@gmail.com
www.vivistolvizza.it 

RASSEGNE PRESEPI

RESIA
Stolvizza

2
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8^ EDIZIONE “ITINERARIO 
DEI PRESEPI 2018-2019”
PRESEPI NELLE CHIESE DELLA 
VALCANALE, CANAL DEL FERRO 
E COMUNI DI TOLMEZZO E VERZEGNIS
L’ottava edizione di questo prezioso pro-
getto propone l’esposizione di numerose 
opere presepiali realizzate con tecniche e 
materiali diversi, create da artisti locali ed 
appassionati e ospitate nelle chiese e altre 
suggestive location del territorio. Lungo 
il tragitto sono visibili esternamente altre 
rappresentazioni della Natività, nei giardini 
delle case private, nelle cappellette votive e 
negli angoli più affascinanti dei paesi.
Il progetto è realizzato in collaborazione 
con PromoTurismoFVG, Parrocchia e Co-
mune di Pontebba, Parrocchia e Comune di 
Tarvisio, Parrocchia e Comune di Tolmezzo, 
Parrocchia e Comune di Verzegnis, La Classe 
1965 e i tanti volontari annualmente coin-
volti; sarà presentato ufficialmente Giovedì 
20 dicembre 2018 alle ore 17.30 presso 
Palazzo Veneziano, in Via Bamberga a Mal-
borghetto. 

All’interno della presente guida, alla voce 
“Tolmezzo e Verzegnis”, è disponibile l’elen-
co delle location interessate nel rispettivo 
comprensorio territoriale.

DOVE E QUANDO
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Tarvisio
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-12.00 e 15.00-19.00

Chiesa della Madonna di Loreto
Tarvisio Basso
Info orari: Signora Irene, 340-2718916
Signor Bruno, 338-8201298

Cappella del Cimitero di Via Gorizia
Tarvisio
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile 

Chiesa di San Michele Arcangelo
Tarvisio Centrale
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Info orari: Signora Giovanna, 349-4900358

Chiesa di Sant’Egidio
Camporosso 
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-12.00 e 15.00-18.00

Chiesa di Santa Dorotea
Camporosso
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
tutti i giorni ore 10.00-16.00

16^ ED. “NOTTE DI NATALE 
IN VAL RESIA”
DISCESA DELLA GRANDE STELLA
E PRESEPE VIVENTE SOTTO 
LA GRANDE STELLA
Stolvizza, come da tradizione, è pronta ad 
accogliere grandi e piccini per vivere con in-
tensità il Natale in un contesto ambientale 
davvero suggestivo. Ambasciatrice di que-
sto messaggio natalizio è la Grande Stella 
di Stolvizza, che nei giorni 24 e 26 dicembre 
2018 e 6 gennaio 2019 scenderà maestosa-
mente dalla montagna Pusti Gost (mt. 1.265 
s.l.m.) e andrà ad illuminare il caratteristico 
Presepe Vivente che si svolgerà proprio 
sulla collina che sovrasta il paese (mt. 625 
s.l.m.), uno spettacolo davvero straordinario 
ed unico. La rappresentazione avverrà in un 
contesto magico, impreziosito da capanne, 
luci, giochi d’acqua e oggetti antichi, con 
i personaggi a raffigurare gli eventi legati 
alla Natività e gli usi e mestieri tradizionali 
dell’epoca: un appuntamento fisso per cen-
tinaia e centinaia di visitatori ogni anno.

DOVE
Stolvizza di Resia
Borgo Kikej
Via Alta

RAPPRESENTAZIONI

Lunedì 24 dicembre 2018
ore 21.30 Discesa della Grande Stella
ore 22.30 Santa Messa di Natale
ore 24.00 Presepe Vivente sotto la Grande 
Stella

Mercoledì 26 dicembre 2018  
Domenica 6 gennaio 2019
ore 17:00 Discesa della Grande Stella
ore 18:00 Presepe Vivente sotto la Grande 
Stella

INFO
Associazione ViviStolvizza
Signor Giuliano Fiorini
0433-53119
360-960179
vivistolvizza@gmail.com
www.vivistolvizza.it 

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPI ORIGINALI TARVISIO 
E PONTEBBA

2
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Santuario del Monte Lussari
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-16.00 e 19.00-22.30

Chiesa di San Nicolò
Coccau 
Info orari: Signora Maria Teresa, 
340-0034559

Chiesa di San Leonardo 
e Cappelletta S. G. Nepomuceno 
Fusine in Valromana
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Sabato e Domenica ore 10.00-19.00
Cappelletta sempre aperta

Cappelletta ai Caduti
Rutte Piccolo
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Info orari: Signora Manuela, 349-8359400

Chiesa SS. Filippo e Giacomo
Plezzut
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile 

Chiesa di San Giovanni Nepomuceno
Riofreddo 
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-16.00

Chiesa di Sant’Anna
Cave del Predil
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-18.00

Chiesa della Santissima Trinità
Valbruna
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-17.00

Chiesa dei Santissimi Filippo e Giacomo
Ugovizza 
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-19.00

Chiesa di Santa Maria della Visitazione
Malborghetto 
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-16.00

Chiesa di Santa Caterina
Santa Caterina
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

Chiesa di Santa Gertrude
San Leopoldo
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-17.00

Santuario di Santa Maria Maggiore
Pontebba (Flügelaltar del 1517)
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-18.00

Chiesa di San Giovanni Battista a Pontafel
Pontebba
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-16.00

Chiesa di Santo Spirito
Pietratagliata 
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-19.00

Chiesa di San Leonardo
Dogna 
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-16.00

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo
Chiusaforte
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Domeniche ore 11.00 (SS. Messa)

Chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes  
Roveredo
Chiesa dei Santi Angeli Custodi
Piani di Sotto
Info orari: Don Raphael, 334-3102978

Chiesa di San Martino Vescovo
Resiutta 
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Domeniche ore 09.00-17.00

INFO
PromoTurismoFVG – Tarvisio Infopoint
0428-2135
info.tarvisio@promoturismo.fvg.it

2
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PIANCAVALLO 
E DOLOMITI FRIULANE

PRESEPE SOTTO IL CAMPANILE
Tradizionale presepe con figure a grandezza 
naturale e con costumi realizzati dalla co-
munità parrocchiale.

DOVE
Piazzale fronte campanile
Piazza IV Novembre

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Parrocchia San Michele Arcangelo
Pro Loco Arba
Signor Dario Toffolo
347-2237923
prolocoarba@gmail.com

“LO SCRIGNO DEI PRESEPI AVIANESI”
DUOMO DI SAN ZENONE
All’interno del Duomo è visibile una bella 
opera presepiale di fattura tradizionale.

DOVE
Duomo di San Zenone
Piazza Duomo

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-18.00 
escluso durante la celebrazione 
delle funzioni liturgiche

Si effettuano visite guidate 
previa prenotazione telefonica

INFO
Parrocchia di San Zenone Vescovo
Pro Loco Aviano
0434-660750
347-9204431
segreteria@prolocoaviano.it
www.prolocoaviano.it

“LO SCRIGNO DEI PRESEPI AVIANESI”
CHIESA SS. MARIA E GIULIANA 
IN CASTELLO D’AVIANO
Presepe classico che riproduce fedelmente 
le case e i paesaggi rurali caratteristici della 
zona.

DOVE
Chiesa SS. Maria e Giuliana 
in Castello d’Aviano

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 9 gennaio 2019
Giovedì, Venerdì e Sabato ore 15.00-19.00
Domenica ore 09.00-18.00 
escluso durante la celebrazione 
delle funzioni liturgiche

Si effettuano visite guidate 
previa prenotazione telefonica

INFO
Parrocchia SS. Maria e Giuliana 
in Castello d’Aviano
Pro Loco Aviano
0434-660750
347-9204431
segreteria@prolocoaviano.it
www.prolocoaviano.it

“LO SCRIGNO DEI PRESEPI AVIANESI”
PALA PLEIF
Il Pala Pleif, presso l’area dell’Oratorio Par-
rocchiale San Zenone, accoglie una rassegna 
di presepi e miniature riproducenti i luoghi 
del territorio locale, opere classiche e di tra-
dizione napoletana, altoatesina e pugliese. 
Le opere, realizzate da appassionati, volon-
tari e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo 
Scolastico locale, sono composte dalla la-
vorazione e assemblaggio di materiali vari, 
quali carta, lana, legno, vetro, tessuti e pro-
dotti di riciclo. Alcuni presepi sono dotati di 
meccanismi di movimento che rendono an-
cora più realistiche le scene rappresentate.

DOVE
Pala Pleif presso Oratorio Parrocchiale San 
Zenone
Via Pordenone, 2

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Martedì ore 10.00-12.00 
Sabato, Domenica e Festivi 
ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00

Si effettuano visite guidate anche fuori ora-
rio previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Aviano
0434-660750 / 347-9204431
segreteria@prolocoaviano.it
www.prolocoaviano.it

ARBA

AVIANO

Castello d’Aviano

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPI NELLE CHIESE

RASSEGNE PRESEPI

3
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PRESEPE NELLA CHIESA 
PARROCCHIALE 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Presepe tradizionale allestito all’interno 
della Chiesa Parrocchiale di Barcis e realiz-
zato con materiali classici, dal gesso per le 
statuine al legno per arnesi ed utensili della 
vita quotidiana, al poliuretano per la creazio-
ne della grotta…

DOVE
Chiesa Parrocchiale 
di San Giovanni Battista
Via Roma

QUANDO
Dal 20 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-18.00

INFO  
Parrocchia di San Giovanni Battista
Signora Cristina Bet
339-6210837

I PRESEPI DI PREPLANS
I presepi di Preplans vengono realizzati ogni 
anno con una tematica diversa, il tema di 
quest’anno è “Le Fiabe”. Ogni presepe in-
terpreta un racconto, dal più famoso al più 
ricercato, creando un’atmosfera suggesti-
va: “Il gallo postino”, “Pinocchio”, “Il lupo e 
le sette oche”, “L’Orcolat” sono solo alcune 
delle fiabe rappresentate. Giunta alla sua 
settima edizione, la rassegna vedrà esposte 
le opere all’interno di Borgo Preplans, una 
piccola borgata risalente ai primi del Sette-
cento e costruita tra due archi di pietra, che 
si trasformerà per l’occasione in un piccolo 
gioiello natalizio. Le opere, tutte artigianali e 
nate dall’intreccio di legno, ferro, sassi e altri 
materiali, vogliono raccontare i punti di vista 
e la fantasia dei loro autori rispetto al tema 
proposto. 

DOVE
Cortile di Borgo Preplans
(raggiungibile da Meduno, 
seguendo Via Marinotti)

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Sabato e Domenica ore 10.00-16.30

Dal 25 al 31 dicembre 2018
tutti i giorni ore 10.00-16.30 
I Venerdì solo su prenotazione

Si effettuano visite guidate (italiano) 
anche per gruppi fino a 10 persone
previa prenotazione telefonica ai numeri 
339-1771569 (Signor Luigi Scian)
329-2969697 (Signor Elio Scian)
340-5578676 (Signor Michele Scian)
o scrivendo a mandi@borgopreplans.com

INFO
Signor Luigi Scian
339-1771569
mandi@borgopreplans.com
www.borgopreplans.com

SANTA MESSA DI NATALE 
CON PRESEPE VIVENTE
Oltre al suggestivo presepe allestito presso 
la parrocchiale, si ripropone anche per que-
ste festività la Rappresentazione Vivente 
della Nascita di Gesù, calata nell’ambiente 
montano della Valcellina con grandi e picci-
ni ad inscenare il Sacro Evento vestiti con i 
caratteristici abiti del tempo. Anche gli ani-
mali saranno protagonisti del presepe, ripa-
randosi sotto la capanna di legno. L’evento 
seguirà la Santa Messa di Natale e sarà 
accompagnato dal suono delle cornamuse 
friulane. 

DOVE
Piazzale fronte Palazzo Centi
Via Garibaldi, 13

RAPPRESENTAZIONE
Lunedì 24 dicembre 2018 ore 21.00

INFO
Parrocchia di San Giovanni Battista
Pro Loco Barcis
Signora Daniela Paulon
340-2742534

PRESEPI NELLE CHIESE
RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI ORIGINALI

BARCIS FRISANCO
Paludana - Borgo Preplans

3
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21^ EDIZIONE “POFFABRO PRESEPE 
TRA I PRESEPI” 
Luogo di rara bellezza, arroccato ai piedi del 
Monte Raut, in Comune di Frisanco, con le 
sue alte case in 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 in-
serito 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, finestra, an-
golo o portone vengono allestiti, da nume-
rosi appassionati del luogo e non solo, oltre 
150 presepi, in perfetta arte spontanea, per 
rapire il visitatore e portarlo dentro il mira-
colo del Natale. 

DOVE
Lungo le vie e nei cortili 
del borgo di Poffabro

QUANDO
Dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabili

Si effettuano visite guidate (italiano, inglese) 
anche per gruppi 
previa prenotazione telefonica 
o via e-mail

INFO
Pro Loco Valcolvera
Associazione Scarpeti
Signora Adriana Cozzarini
0427-730388
328-2217616
cozzarini.adriana@gmail.com

IL PRESEPE DELLA CHIESA DEI SANTI 
VITO, MODESTO E CRESCENZIA
Di anno in anno varia la tematica proposta 
per questo splendido presepe, che nell’edi-
zione 2018 porterà in scena – è proprio il 
caso di dirlo – la splendida ambientazione 
delle Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle 
Dolomiti Settentrionali dichiarate Patri-
monio Naturale dell’Umanità UNESCO nel 
2009. I tre massicci, appartenenti alle Do-
lomiti di Sesto, sono situati a cavallo tra 
Bellunese e Alto Adige e sono da sempre 
meta di escursioni e alpinismo. Facilmente 
raggiungibili, furono teatro di grandi scontri 
durante la Prima Guerra Mondiale e ripetuta 
tappa del Giro d’Italia. 
Le tecniche utilizzate per la costruzione del 
presepe sono molteplici e sono presenti 
numerose animazioni meccaniche, effetti 
di luce, musiche e suoni, il tutto azionato e 
gestito da un preciso sistema digitale. Un’o-
pera di grande fascino che non mancherà di 
conquistare i suoi visitatori.

DOVE
Piazza Cavour 
Località Maniagolibero

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-19.00

INFO
Parrocchia dei Santi Vito, 
Modesto e Crescenzia
Signor Danilo Fratta
338-7911758
danilo.fratta@gmail.com

RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI NELLE CHIESE

Poffabro MANIAGO
Maniagolibero

3
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“NADÂL IN TA LA CJASA BRUSADA” 
NATALE TRA I RUDERI DELLA CASA 
BRUCIATA
Una prima testimonianza dell’esistenza 
dell’antica casa posta dietro alla Chiesa 
della Fradese compare in un atto notarile 
in cui vengono elencati i danni dalla stessa 
subiti durante le scorribande Turco-Osmane 
dell’anno 1499. Il documento afferma che la 
casa adiacente alla Chiesa della Fradese fu 
in quell’occasione bruciata. In realtà la casa 
doveva avere origini più antiche, probabil-
mente si trattava di un ospizio in cui vian-
danti e pellegrini erano assistiti dai confra-
telli affiliati alla Confraternita dei Battuti del 
Pio Ospedale di Santa Maria di Pordenone. 
É tra questi ruderi (recentemente recuperati 
dal Gruppo Ricerche “Chei del Talpa”) che 
trova ospitalità la Sacra Famiglia, proprio 
come quegli antichi viandanti. L’opera è 
realizzata con statue in legno sagomate a 
grandezza naturale, immerse in un partico-
lare gioco di luci che rende la scena davvero 
suggestiva.

DOVE
Accanto alla Chiesa della Fradese
Via Ciotti, 115

QUANDO
Dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Gruppo Ricerche “Chei del Talpa” 
Signor Mario De Biasio
0427-799034
339-6301510
mario.de.biasio@alice.it

PRESEPE DI TRAMONTI DI SOPRA
Collocato accanto al caratteristico “Ma-
ronar”, l’albero di ippocastano adiacente il 
Municipio, il bel presepe tradizionale è rea-
lizzato dai volontari della Pro Loco Tramonti 
di Sopra.

DOVE
Via Roma, accanto al Municipio

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pro Loco Tramonti di Sopra - Ufficio I.A.T.
0427-869412
infotramonti@gmail.com

PRESEPE DI MALNISIO
Suggestivo presepe allestito su una superfi-
cie di 30 metri quadri all’interno della Chiesa 
Parrocchiale di Malnisio. Al centro la Natività 
è circondata dagli edifici di ieri e di oggi, re-
alizzati con varie tecniche e materiali. Dalla 
Centrale Idroelettrica scende un ruscello 
che scorre tra muschi, licheni e sassi, il tutto 
avvolto in una piacevole melodia. L’aurora 
boreale sale da dietro i monti illuminando 
gli Angeli che cantano l’Alleluia invitando i 
pastori a rendere omaggio al Divin Bambino. 
Nel 2017 il Presepe di Malnisio ha ricevuto 
la Benedizione e i complimenti da parte del 
Santo Padre tramite lettera personale invia-
ta agli autori dell’opera.

PRESEPE SUL SAGRATO DELLA 
CHIESA DI SANT’ANDREA APOSTOLO
Suggestivo presepe di circa 300 metri 
quadri, realizzato sul sagrato della Chie-
sa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo e 
composto da numerose statue, sagomate 
su pannelli di compensato e dipinte intera-
mente a mano.

DOVE
Tra Piazza C. Pellarin e Via Odorico

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pro Loco Sequals
347-2855990
pro.sequals@alice.it

Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
0427-93163

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI MONUMENTALI
PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPI MONUMENTALI

MONTEREALE 
VALCELLINA
Grizzo

TRAMONTI DI SOPRA
Malnisio

SEQUALS

3

DOVE
Chiesa Parrocchiale 
di San Giovanni Battista
Piazza Trieste

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.30-19.30 escluso duran-
te la celebrazione delle funzioni liturgiche

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Signora Ida De Biasi
0427-798775
320-4553552
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MOSTRA PRESEPI DELLA COLLEZIONE 
DI MONSIGNOR GASTONE CANDUSSO
La mostra raccoglie l’importante collezione 
di Monsignor Gastone Candusso. I presepi 
regalano – per creatività, forme e materiali 
plasmati – un’immagine esaltante della 
nascita di Gesù. Statuine, animali e casette 
possono essere confezionati con le tecniche 
più disparate, utilizzando materiali tradi-
zionali come legno, stoffa o gesso, oppure 
più inusuali, come chicchi di riso, foglie di 
banano… la lava dell’Etna! Il colore di alcune 
terrecotte o i fregi coloratissimi di qualche 
tessuto sono, ad esempio, opere create per 
lo più da artisti anonimi, che hanno però sa-
puto inventare un proprio originale modello 
di presepio per raffigurare la nascita di Gesù 
Cristo con la sensibilità e il bagaglio cultura-
le e tradizionale propri e del proprio paese 
d’origine.

DOVE
Palazzo Elti
Sale R. D’Aronco
Via Bini, 9

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Dal Martedì alla Domenica 
ore 09.30-12.30 e 14.30-18.00
Martedì 25 dicembre 2018 chiuso
Martedì 1 gennaio 2019 ore 14.30-18.00

INFO
Ufficio I.A.T. Gemona del Friuli
0432-981441
info@gemonaturismo.com 

DUOMO DI SANTA MARIA ASSUNTA
PRESEPE TRADIZIONALE
Nella suggestiva cornice del Duomo romani-
co-gotico di Santa Maria Assunta, nel centro 
storico medievale di Gemona del Friuli, viene 
allestito un bel presepe tradizionale di ispi-
razione friulana.

DOVE
Via G. Bini

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.30-17.30 

INFO
Parrocchia di Santa Maria Assunta
0432-980608

PRESEPE DELLA CHIESA 
DI SAN ROCCO 
In questa chiesa del centro storico viene 
realizzato un 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’opera presepiale che fino agli anni Cin-
quanta veniva allestita nella Chiesa di Santa 
Maria di Fossale. Per ammirarlo è necessa-
rio fracâ il boton (premere il pulsante), così 
da 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. 

DOVE
Chiesa di San Rocco
Piazzetta del Ponte 

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 3 febbraio 2019
tutti i giorni ore 09.30-19.00

INFO
Comitato Chiesa di San Rocco
Signor Duilio Serafini
320-9304125
serdudu@inwind.it

LA NATIVITÀ NEL MONDO CONTADINO
Natività inserita in un contesto rurale, con 
scene di vita contadina degli anni ’50 e ’60 
ambientate nella pianura padano-veneta. Le 
creazioni di legno sono fatte interamente a 
mano e regalano al visitatore un caldo mes-
saggio di pace e serenità.

DOVE
Hotel – Ristorante Willy (sala interna)
Via Bariglaria, 164

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-23.00 esclusi i Lunedì

INFO
Hotel - Ristorante Willy / 0432-981671
info@hotelwilly.com
www.hotelwilly.com
Facebook: Hotel Willy

GEMONA DEL FRIULI
RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPI MONUMENTALI

GEMONESE

4
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SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
21^ ED. “PROGETTO PRESEPIO 2018”
L’iniziativa mira al mantenimento di una 
delle tradizioni espositive natalizie che ne-
gli ultimi anni hanno suscitato il maggior 
interesse nel territorio gemonese. “Proget-
to presepio” nasce nel 1998 da un’idea di 
Gianluca Macovez, che da allora ha curato 
tutte le edizioni della rassegna, coadiuvato 
sempre dai ragazzi della scuola. L’idea di 
base è semplice: i ragazzi contattano perso-
ne, famose e non, che si rendano disponibili 
a decorare una statua in gesso, con la tecni-
ca che desiderano, per andare a formare un 
grande gregge di persone di buona volontà, 
che si incontrano, parlano, hanno voglia di 
confrontarsi e di costruire un dialogo uni-
versale, premessa alla Pace. In venti anni 
è stata ampiamente superata la quota di 
diecimila statue, fra pastori e pecore, ad 
opera di gente comune affiancata a persone 
famose, a sottolineare che ciascuno di noi è 
egualmente importante, indipendentemen-
te da ciò che fa nella vita e da quanto è noto. 
Quello che colpisce principalmente la mag-
gioranza dei visitatori è l’immagine di un 
gigantesco gregge di persone intente a cer-
care di costruire un dialogo universale: sono 
cattolici, musulmani, atei, ortodossi…tutti 
uniti dal bisogno di incontrarsi al di là delle 
divisioni, per il Bene di tutti. Il tema di que-
sta ventunesima edizione è “Se vuoi andare 
veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, 
vai insieme a qualcuno”, dal discorso di Papa 
Francesco ai giovani dell’11 agosto 2018.

DOVE
Scuola Paritaria 
Santa Maria degli Angeli
Via Dante, 4

QUANDO
Dal 26 novembre 2018 al 21 dicembre 2018
e dal 7 al 31 gennaio 2019
Dal Lunedì al Venerdì ore 08.00-17.00

INFO
Congregazione Suore Francescane 
Missionarie del Sacro Cuore
Segreteria della Scuola
0432-981502
segreteria@smda.it
www.smda.it

PRESEPI ORIGINALISANTUARIO DI SANT’ANTONIO
Tappa fondamentale dell’itinerario di sco-
perta 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.

DOVE
Cripta del Santuario di Sant’Antonio
sala espositiva
Piazza S. Antonio da Padova, 4

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Feriali ore 09.30-12.00 e 15.30-18.30
Domenica ore 08.30-12.00 e 15.00-18.00

INFO
Santuario di Sant’Antonio da Padova
0432-981113
santantoniogemona@alice.it
www.santantoniogemona.it

4
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I PRESEPI DI BORGO RUSSA
Caratteristica esposizione di presepi nel 
cuore di Borgo Russa, una delle borgate che 
costituiscono il bel paese di Villanova delle 
Grotte. Le opere sono di diversa dimensio-
ne e realizzate con svariate tecniche, il più 
grande collocato in un sottoportico e com-
posto da armoniose statue di ceramica e 
una gerla per capanna ad ospitare la Nati-
vità. Altri presepi più piccini sono posti nelle 
nicchie dei muri, sotto agli alberi, negli angoli 
più inusuali e inaspettati. Una piccola e pre-
ziosa rassegna per godere della suggestione 
di un luogo magico, ancor di più nelle serate 
natalizie.

DOVE
Piazza di Borgo Russa

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signora Assunta Giantomasi 
0432-787898

IL MIO NATALE
Esposizione di opere a tema presepiale 
all’interno del laboratorio artistico Fabula 
Vitae: creazioni di carta, ceramica e altri ma-
teriali diversi realizzate dalle artiste Ema-
nuela Riccioni, Sonia Casari e da altri artisti 
o artigiani locali.

DOVE
Laboratorio artistico Fabula Vitae
Accesso da Via Mistruzzi, 25

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Dal Lunedì alla Domenica 
ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00

Lunedì 24 dicembre 2018 ore 10.00-13.00
Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 
2019 chiuso

INFO
Signora Emanuela Riccioni
328-2010635
riccioniemanuela@gmail.com
www.fabulavitae.com

PRESEPE ARTISTICO 
DELLA PRO VENZONE
A cura della Pro Loco Venzone, viene al-
lestita una splendida Natività, inserita nel 
contesto di un’ambientazione storica, com-
posta da sagome in legno dipinte a mano 
a rappresentare un peculiare presepe di 
rara bellezza, opera dell’artista venzonese 
Davide Clonfero e dell’artigiano venzonese 
Ivo Zamolo, con la collaborazione di Alberto 
Gollino.

DOVE
Loggia del Palazzo Comunale
Piazza Municipio, 1

QUANDO
Dal 9 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO 
Ufficio I.A.T. Pro Loco Venzone
0432-985034
provenzone@libero.it
www.venzoneturismo.it

RASSEGNE PRESEPI
RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI MONUMENTALI

LUSEVERA
Villanova delle Grotte

VENZONE
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SACRA RAPPRESENTAZIONE 
VIVENTE PRESSO LA CHIESA 
PARROCCHIALE
La Sacra Rappresentazione è una recita vi-
vente, con attori volontari, della Santa Notte 
di Betlemme. La rappresentazione trova la 
sua giusta cornice nella Chiesa di Sant’An-
drea Apostolo in Attimis. Attori mettono in 
scena la notte della nascita di Gesù in una 
performance emozionante. Non mancano i 
pastori, l’oste e la Sacra Famiglia, il tutto a 
simboleggiare la sacralità della Notte Santa. 

DOVE
Chiesa di Sant’ Andrea Apostolo in Attimis
Piazza Plebiscito

RAPPRESENTAZIONE
Sabato 22 dicembre 2018 ore 21.00

INFO
Pro Loco Alta Val Malina Attimis
Signor Marco Cobessi
392-1350150
prolocoattimis@alice.it
www.prolocoattimis.it

PRESEPI ORIGINALI

FRIULI COLLINARE
E SAN DANIELE DEL FRIULI

“ANTRUM IN CASTRORUM TERRA” 
UNA GROTTA NELLA TERRA 
DEI CASTELLI
La Rassegna d’Arte Presepiale, giunta alla 
sua 5^ edizione, prosegue l’obiettivo di 
identificare il territorio locale. Quest’anno 
è stato individuato il tema “la grotta come 
grembo” e “il castello con tutti i suoi risvolti 
sul territorio, la ricchezza contrapposta alla 
povertà, il bene contrapposto al male…”. La 
rassegna presenta opere d’arte realizzate 
con vari materiali e tecniche, spesso inedite. 
Particolare enfasi è data all’ambientazione 
nella grotta, protagonista del tema asse-
gnato e caratteristica principale di tutte le 
rappresentazioni della Natività, rivisitata 
secondo l’estro e la creatività di ogni arti-
sta. Di indubbio fascino il luogo che ospita 
l’evento, Villa d’Attimis-Strassoldo: nel suo 
straordinario foladôr e all’interno della Chie-
setta, la rassegna trova spazi inconsueti e 
ricchi di storia. 

DOVE
Villa d’Attimis-Strassoldo
Via Roma, 32

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Sabato, Domenica e Festivi 
ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30
Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019 
ore 15.00-18.30

Si effettuano visite guidate 
(italiano, inglese, tedesco) 
anche per gruppi 
previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Alta Val Malina Attimis
Signor Marco Cobessi
392-1350150
prolocoattimis@alice.it
www.prolocoattimis.it

ATTIMIS
RASSEGNE PRESEPI

5
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NATALE A PORZÛS
Nel piccolo paese di Porzûs, al confine con 
la Slovenia, si snoda tra i borghi e le vie un 
suggestivo percorso alla scoperta dei prese-
pi. I materiali impiegati per la realizzazione 
delle opere esposte sono quelli più semplici 
e naturali, tipici del territorio circostante, dal 
legno, ai sassi e al fieno, assemblati secon-
do tecniche tradizionali o di libera interpre-
tazione. La rassegna vede il coinvolgimento 
delle famiglie residenti e di quanti partecipa-
no attivamente alla vita sociale della piccola 
frazione. I presepi sono dislocati nella piazza 
principale e vicino ai luoghi di culto, nonché 
all’interno della Chiesa di San Giovanni Bat-
tista e Santa Lucia.

DOVE
Lungo le vie, nella piazza, nei prati
e nella chiesa della frazione di Porzûs

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabili i presepi all’aperto

Chiesa di San Giovanni Battista e Santa Lucia
Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-16.00

INFO
Pro Loco Amici di Porzûs
393-8406395
proloco.porzus@gmail.com
www.porzus.it

RASSEGNE PRESEPI

Porzûs

PRESEPI A CASSACCO
Nel Comune di Cassacco, ormai da diversi 
anni, nel periodo natalizio la Comunità è im-
pegnata nell’allestimento di una rassegna 
presepiale di ampio respiro, che interessa 
diversi luoghi e scorci del comprensorio e 
coinvolge grandi e piccini, artigiani ed ap-
passionati. Le opere sono collocate nelle 
piazze, vie, giardini e nei suggestivi angoli 
del paese e delle sue frazioni e borgate. 

DOVE
All’aperto nelle vie, giardini, piazze 
e angoli di Cassacco e sue frazioni e borgate

QUANDO
Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
sempre visitabile

INFO 
Parrocchia di San Giovanni Battista
Pro Loco Montegnacco
Signor Elio Mazzola 
335-5953602
info@prolocomontegnacco.it

RASSEGNE PRESEPI

CASSACCO

UN PRESEPE PER SCOPRIRE 
E RIFLETTERE
MOSTRA PRESEPI NEL CENTRO 
PARROCCHIALE
Rassegna presepiale composta da diverse 
opere realizzate dai ragazzi del catechismo. 

DOVE
Centro parrocchiale
Piazza del Tiglio

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
Prefestivi e Festivi 
ore 09.00-12.00 e 15.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Parrocchia di Ognissanti
Signor Alfeo Minisini
0432-889046

RASSEGNE PRESEPI

COLLOREDO
DI MONTE ALBANO
Mels

PRESEPE DI PIAZZA DEL TIGLIO
Rappresentazione della Natività all’aperto, 
con i vari personaggi collocati in una sceno-
grafia che fa evidente riferimento ai luoghi e 
alle caratteristiche del borgo.

DOVE
Piazza del Tiglio

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Parrocchia di Ognissanti
Signor Alfeo Minisini
0432-889046

PRESEPI MONUMENTALI

5
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I PRESEPI DI COSTALUNGA
Lungo le strade, nei vicoli, negli angoli del 
loro bellissimo borgo, gli abitanti di Costa-
lunga allestiscono preziosi presepi…con una 
breve passeggiata potrete visitarli e ammi-
rare alla fine un paesaggio suggestivo che si 
apre su tutto lo splendido Friuli.

DOVE
Località Costalunga

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Comitato Cittadini Costalunga
Signora Daniela D’Odorico 
fdgdani@alice.it

PRESEPE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI FAEDIS
Il presepe della Scuola Primaria di Faedis 
viene esposto sulle aiuole davanti al Muni-
cipio ed è composto da suggestive sagome 
in legno di grandi dimensioni che rimandano 
ai vari personaggi del presepe tradizionale.

DOVE
Piazza Monsignor Pelizzo

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Scuola Primaria di Faedis
Pro Loco Faedis
info@prolocofaedis.it

PRESEPE DI VIA LEA D’ORLANDI
Alla fine di Via Lea D’Orlandi, nel cuore della 
borgata, è allestito il tradizionale presepe.

DOVE
Via Lea D’Orlandi

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Comitato Via Lea D’Orlandi 
Pro Loco Faedis
info@prolocofaedis.it

PRESEPE NELLA CHIESA 
DI OGNISSANTI
All’interno della Chiesa di Ognissanti, un’af-
fascinante rappresentazione presepiale di 
impostazione antropologica.

DOVE
Piazza del Tiglio

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
Prefestivi e Festivi 
ore 09.00-12.00 e 15.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Parrocchia di Ognissanti
Signor Alfeo Minisini
0432-889046

RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI MONUMENTALIPRESEPI NELLE CHIESE

FAEDIS
5
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PRESEPE ALL’APERTO DI BATTAGLIA 
DI FAGAGNA
Presepe statico realizzato con materiali 
naturali reperiti nella zona (stoppie di gran-
turco, paglia, canne di palude, legname) e 
dotato di illuminazione propria, a sua volta 
inserita nell’illuminazione suggestiva del 
paese che contorna, sulla via principale, i 
bordi degli infissi e dei portoni monumentali. 
Il tema conduttore è quello della Natività, 
accompagnata dalla rappresentazione dei 
principali avvenimenti (matrimoni, nascite, 
eventi importanti…) svoltisi durante l’anno 
all’interno della Comunità.

DOVE
Piazzetta nell’angolo tra Via Principale 
e Via Tagliamento

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Associazione Pro Loco Batâe
Signor Marco Burelli
329-4623998

“NATALE SUBACQUEO”
45^ ED. PRESEPE SUBACQUEO 
DEL LAGO DI CORNINO
Giunto quest’anno alla 45^ edizione, il Nata-
le Subacqueo sul lago di Cornino è un evento 
unico in regione per la sua suggestione e 
particolarità e richiama ogni anno centinaia 
di visitatori. Tutto inizia la sera del 24 dicem-
bre, alle ore 20.30 quando, dopo la Santa 
Messa celebrata sulle sponde del lago, i sub 
dell’Associazione Friulana Subacquei si im-
mergono nelle sue acque cristalline per far 
“nascere” dai fondali la statua del Bambin 
Gesù e deporla al centro del lago, mentre 
le altre statue del presepe silenziosamen-
te avanzano sospinte dai sub. Una volta 
raggiunto il centro dello specchio d’acqua, 
si accende la stella cometa sopra Gesù per 
celebrare la magia del Natale. Il presepe re-
sta quindi sempre visibile fino al 6 gennaio.

DOVE
Riserva Naturale Regionale 
del Lago di Cornino
Via Sompcornino

RAPPRESENTAZIONE
Lunedì 24 dicembre 2018
ore 20.30

Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Ufficio I.A.T. Comune di Forgaria nel Friuli
0427-809091
info@monteprat.it

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 presepiali e gli elementi 
della Natività. Questa originale opera è inse-
rita 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 mediante 
striscioni di piccole luci bianche. 

DOVE
Locali della vecchia latteria
Via Principale, 23 

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visibile dall’esterno

INFO
Associazione Pro Loco Batâe
Signor Marco Burelli
329-4623998

PRESEPI MONUMENTALI PRESEPI ORIGINALI

PRESEPI ORIGINALI

FAGAGNA
Battaglia

FORGARIA NEL FRIULI
Cornino

5
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PRESEPE DI BORGO COLMALISIO
Il presepe di Colmalisio dona al borgo nel 
quale si colloca un’atmosfera magica ed 
insostituibile; è realizzato interamente dagli 
abitanti ed è composto da una ventina di 
statue in compensato, dipinte e decorate a 
mano, disposte nella piazzetta, luogo d’in-
contro degli abitanti. Ogni anno la disposi-
zione interna è diversa, come lo sono le sta-
tue che la compongono. Il tutto è contornato 
dalle stelle collocate su ogni abitazione di 
Brazzacco. La sera è il momento ideale per 
una visita: il villaggio del presepe, con le sue 
particolari ed originali casette, viene illumi-
nato in modo del tutto suggestivo.

DOVE
Piazzetta di Borgo Colmalisio

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Cittadini Borgo Colmalisio
Signora Alessia Zanor
340-4183740
alessiazanor@libero.it

PRESEPI MONUMENTALI

Brazzacco

PRESEPE IN PIAZZA
Particolare presepe composto da una picco-
la capanna realizzata in legno con copertura 
in scandole, che al suo interno è suddivisa 
in tre locali per l’alloggio degli animali…pe-
core e diverse specie di animali da cortile. 
Tutti riuniti assieme a vegliare con calore 
la Natività, collocata sempre nella capanna 
e realizzata con statue in gesso di grandi 
dimensioni. 

DOVE
Piazza F. Urli

QUANDO
Dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pro Loco Magnano in Riviera
Signor Alberto Forabosco
338-7285803
forabosco@libero.it

PRESEPE DI PIAZZA TIGLIO
Questo bel presepe all’aperto è stato realiz-
zato per la prima volta nel 2007, grazie alle 
capacità manuali di un gruppo di persone 
appassionate di tradizioni popolari. L’ope-
ra, di fattura artigianale, si sviluppa su di 
un’area di circa 40 metri quadri nel centro 
del comune, in uno scenario panoramico 
molto suggestivo, affacciandosi su tutta la 
pianura friulana. In primo piano vi troviamo 
la tradizionale rappresentazione della Nati-
vità all’interno di una capanna di legno, cir-
condata da scene di vita contadina. Le figure 
sono realizzate con una struttura lignea e 
rivestite di gomma piuma, con abiti di stoffa, 
mani e visi in gesso dipinti a mano.

DOVE
Piazza Tiglio

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Amici dei Borghi Monti, Carbonaria, Calcina
Signor Fausto Minisini
0432-672850
340-4061795
zamparomi@libero.it

PRESEPI ORIGINALI

PRESEPI MONUMENTALI

MAGNANO IN RIVIERA

MORUZZO
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1^ ED. RASSEGNA PRESEPI 
IN FORTEZZA 2018
Prima edizione per questa nuova rassegna 
presepiale, che intende far apprezzare a tut-
ti i visitatori la manualità e le doti artistiche 
dei presepisti osovani e degli alunni delle 
scuole primarie. Si propone inoltre quale 
occasione per far scoprire il valore storico 
della fortezza, i cui notevoli resti sono stati 
dichiarati “monumento nazionale” nel 1923 
e sono visitabili sul colle che domina la cit-
tadina. 

DOVE
Centro visite e lungo la via 
che conduce alla fortezza
Via Divisione Julia

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-18.30

INFO
Parrocchia di Santa Maria ad Nives
Signor Bruno Londero
347-0118544 

Pro Loco Osoppo 
prolocoosoppo@libero.it

PRESEPI NEI BORGHI
Rassegna di presepi di varia fattura, allestiti 
in diversi angoli e borgate della cittadina. A 
cura dei comitati di borgo e di tanti volontari 
appassionati.

DOVE
Borgo Sacco 
(angolo Via San Luca - Via Isonzo)
Borgo Pozzo 
(angolo Via Fontanini - Via Dalmazia)
Borgo Picaron-Valeriana 
Località Soprapaludo

QUANDO
Dal 21 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pro San Daniele
0432-940765 / 0432-941560
info@infosandaniele.com
www.infosandaniele.com

23^ ED. PRESEPE NELLA CHIESA 
DI SANTA MARIA AD NIVES
“UNA LUCE NEL DESERTO”
Anche quest’anno, per la 23^ edizione, il 
presepe è allestito nella Chiesa di Santa 
Maria ad Nives, ricostruita dopo il terremoto 
del 1976 e che racchiude al suo interno un 
prezioso corredo artistico a firma di nomi 
quali Pellegrino Da San Daniele, Pomponio 
Amalteo e Domenico Fabris. Il visitatore po-
trà scoprire queste ricchezze e il bel presepe 
tradizionale, avvolto nella magica atmosfera 
del Natale.

DOVE
Chiesa di Santa Maria ad Nives
Via L. Andervolti, 65

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-18.00

INFO
Parrocchia di Santa Maria ad Nives
Signor Bruno Londero
347-0118544 

Pro Loco Osoppo 
prolocoosoppo@libero.it

OSOPPO

SAN DANIELE 
DEL FRIULI

RASSEGNE PRESEPI

RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI NELLE CHIESE

“PRESEPIO DI MICHELUTTI”
Caratteristico presepe allestito su una su-
perficie di circa 70 metri quadri all’esterno 
dell’abitazione privata della famiglia Mi-
chelutti. Le statue ed i personaggi, realizzati 
appositamente a dimensione di bambino, 
creano un’ambientazione del tutto sugge-
stiva e permettono ai fanciulli di sentirsi più 
partecipi della Natività. 

DOVE
Casa della famiglia Michelutti
Via Castellario, 9

QUANDO
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signor Dino Michelutti
333-4838034
lilli1974@libero.it

PRESEPI MONUMENTALI

RAGOGNA
Pignano
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PRESEPE IN DUOMO
Natività collocata all’interno di tipici am-
bienti regionali, resi utilizzando materiali 
vari e con scenografica alternanza di giorno 
e notte.

DOVE
Duomo di San Michele Arcangelo
Piazza Vittorio Emanuele II
Lato destro dell’ingresso principale 

QUANDO
Dal 21 dicembre 2018 al 10 febbraio 2019
tutti i giorni ore 08.00-18.30

INFO 
Associazione Amici del Presepe 
di San Daniele
Pro San Daniele
0432-940765 / 0432-941560
info@infosandaniele.com
www.infosandaniele.com

CHIESA DI MADONNA DI STRADA
“NATIVITÁ”
Presepe realizzato con materiali vari ed ef-
fetti luminosi, a rendere la scena particolar-
mente suggestiva. L’opera è collocata all’in-
terno della chiesa, alla sinistra dell’altare.

DOVE
Chiesa di Madonna di Strada
Via Udine

QUANDO
Dal 21 dicembre 2018 al 10 febbraio 2019
tutti i giorni ore 08.00-18.30

INFO
Pro San Daniele
0432-940765 / 0432-941560
info@infosandaniele.com
www.infosandaniele.com

NATIVITÀ: 
DALLA TRADIZIONE…ALL’ARTE
RASSEGNA PRESEPI AL MUSEO 
DEL TERRITORIO
La rassegna, allestita all’interno del Museo 
del Territorio, si articola su due sezioni: una 
hobbistica, con presepi realizzati da appas-
sionati del settore; una artistica, con opere 
tridimensionali realizzate con materiali vari 
che interpretano liberamente il tema della 
Natività.

DOVE
Museo del Territorio
Via Udine, 4

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Venerdì ore 09.30-12.30
Sabato, Domenica e Festivi 
ore 10.00-12.30 e 14.30-18.00
Martedì 25 dicembre 2018 chiuso

Si effettuano visite guidate (italiano, tede-
sco) previa prenotazione telefonica

Italiano: per gruppi da 10 a 50 persone
servizio gratuito 

Tedesco: per gruppi da 25 a 50 persone
€ 2,00/persona 

INFO
Associazione Vivi il Museo
Signor Euro Diracca
348-0043177
eurodiracca@virgilio.it

CHIESA DI CIMANO 
“NATIVITÁ”
Allestimento presepiale tradizionale all’in-
terno della chiesa della frazione sandanie-
lese.

DOVE
Chiesa della frazione di Cimano

QUANDO
Dal 21 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Durante la celebrazione delle Sante Messe 
(ore 09.00 e ore 11.00)

Si effettuano visite fuori orario
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Roberto Ceschia
338-7676394

PRESEPI NELLE CHIESE MUSEI

PRESEPI NELLE CHIESE

Cimano
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CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE
“NATIVITÁ”
All’interno della chiesa, Natività classica 
ricavata dall’utilizzo di diverse tecniche e 
materiali.

DOVE
Chiesa della frazione di Villanova

QUANDO
Dal 21 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Durante la celebrazione delle Sante Messe 
(ore 07.00 e ore 12.00)

INFO
Pro San Daniele
0432-940765 / 0432-941560
info@infosandaniele.com
www.infosandaniele.com

PRESEPIO DI DEBELLIS
Presepe all’aperto allestito nella piazza 
principale della frazione di Debellis, accom-
pagnato da tanti altri personaggi che ani-
mano e colorano le vie del paese. Il giorno 
dell’Epifania anche la Befana verrà a far vi-
sita al presepe, per distribuire dolcetti a tutti 
i bambini buoni!

DOVE
Piazza principale di Debellis

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pro Loco Val Cornappo
Associazione Amici del Presepe
Signor Andrea Debellis
338-9562194
prolocovalcornappo@gmail.com

PRESEPI A PROSSENICCO
Una caratteristica rassegna di presepi nel 
cuore di questa piccola località di monta-
gna, un’esposizione di presepi di varia fat-
tura, 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, sculture, pre-
sepi in sassi…

DOVE
Chiesa dei Santi Ermacora 
e Fortunato e San Leonardo
e lungo le vie del paese

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Presepe in chiesa: 
Domenica e Festivi, la mattina

Lungo le vie del paese
sempre visitabile 

INFO
Pro Loco Amici di Prossenicco
Signor Sandro Simiz
347-4870861
prolocoprossenicco@gmail.com

Villanova Debellis

Prossenicco

PRESEPI NELLE CHIESE PRESEPI MONUMENTALI

RASSEGNE PRESEPIPRESEPI A CORNAPPO
Nella sala espositiva della Chiesa di Cor-
nappo viene ospitata la Mostra Presepi, 
ognuno di essi rigorosamente “fatto in casa” 
seguendo la particolare interpretazione del 
tema presepiale da parte di ogni singolo 
autore. I presepi variano dunque da quelli 
più classici e tradizionali a quelli meccaniz-
zati, a quelli racchiusi all’interno di oggetti di 
recupero o scolpiti nel legno. Nella Chiesa è 
allestito il presepe “grande” della frazione, 
realizzato dalle donne di Cornappo.

DOVE
Chiesa di Cornappo – sala espositiva
Piazza principale della frazione

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
Sabato e Domenica 
ore 09.00-12.00 e 15.00-18.00

INFO
Pro Loco Val Cornappo
Associazione Amici del Presepe
Signor Andrea Debellis
338-9562194
prolocovalcornappo@gmail.com

RASSEGNE PRESEPI

TAIPANA
Cornappo 5
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PRESEPE DI COLLERUMIZ
Il presepe riproduce a 360 gradi un tipico 
paesino della conca tarcentina nel passato, 
alternando il giorno e la notte con i rumori 
tipici dei lavori di un tempo e i versi degli ani-
mali. La fedele ricostruzione delle abitazioni 
e del paesaggio cattura il visitatore in un’at-
mosfera del tutto incantevole.

DOVE
Piazza del Pozzo

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 17 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-21.00

INFO
Pro Loco Collerumiz
Signor Luca Zannoni
prolococollerumiz@yahoo.it
www.prolococollerumiz.it

6^ ED. PRESEPE NELLA CHIESA 
DI SAN LORENZO MARTIRE
Anche quest’anno, in occasione delle festivi-
tà natalizie, la Chiesa di San Lorenzo Martire 
presso Coja di Tarcento ospita il tradizionale 
presepe, giunto alla sua sesta edizione. Gli 
elementi che caratterizzano la composizio-
ne sono realizzati interamente a mano e 
riproducono uno scorcio di paese rurale di 
un tempo, con i mestieri che rappresentano 
la vita della comunità, un connubio tra fede 
e tradizione che annuncia l’Avvento. L’illu-
minazione, studiata per imitare l’alternarsi 
delle varie fasi della giornata, e la presenza 
di tanti personaggi rendono ancora più veri-
tiera la scena, mentre il sottofondo musicale 
ricrea l’atmosfera tipica del Natale e delle 
festività ad esso collegate.

DOVE 
Via del Castello

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.30-20.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica 

INFO
Signor Andrea Doria
338-7037693
piccolosub1975@libero.it
Facebook: Presepio di Coja

Collerumiz

Coja

PRESEPI ORIGINALI

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPIO A VENDOGLIO
Il presepio richiama il luogo della nascita di 
Gesù Bambino, posto all’interno della cinta 
muraria di Betlemme. Realizzato secondo 
la tecnica tradizionale, vede l’utilizzo di ma-
teriale “povero” come listelli e travi di legno 
ricavati da bancali in disuso, malta di gesso e 
arella naturale. Piccoli movimenti artigianali 
muovono le belle statue in gesso, risalenti 
alla metà del Novecento e patrimonio della 
Chiesa Parrocchiale. Le scenografie, mag-
giormente apprezzabili all’imbrunire, sono 
il frutto del lavoro di un piccolo gruppo di 
appassionati volontari. 

DOVE
Cripta antistante la Chiesa Parrocchiale 
di San Michele Arcangelo
Piazza IV Novembre

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 26 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO 
Parrocchia di San Michele Arcangelo
Pro Loco G. B. Gallerio - Vendoglio
Signor Roberto Collaone
340-2622759 
segretario@prolocovendoglio.org
www.prolocovendoglio.org 

PRESEPI MONUMENTALI

TREPPO GRANDE
Vendoglio

PRESEPI DI VIA DANTE ALIGHIERI
Preziosa rassegna di presepi, inseriti in un 
ambiente rustico dove la fa da padrone una 
monumentale Natività, con sagome in legno 
collocate sotto una maestosa capanna.

DOVE
Via Dante Alighieri, 105

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-19.00

INFO
Signor Marco Bertolla
377-1977881

RASSEGNE PRESEPI

TARCENTO
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CHIESA ARCIPRETALE 
DI SAN PIETRO APOSTOLO 
PRESEPE PARROCCHIALE
Il presepe, allestito all’interno della parroc-
chiale, è inserito in un’ambientazione popo-
lare che richiama la realtà delle campagne 
azzanesi degli anni Cinquanta, nel tentativo 
felicemente riuscito di riprodurre fedelmen-
te le abitazioni del tempo, gli usi e i costumi 
di allora. La Natività trova collocazione in 
posizione centrale, di volta in volta vengo-
no affiancate ad essa delle scene bibliche o 
delle motivazioni peculiari.

DOVE
Piazza Libertà

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 22 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.30-18.00 
escluso durante la celebrazione 
delle funzioni liturgiche

INFO
Parrocchia di San Pietro Apostolo
Signor Mario Del Bel Belluz
338-9342489
mariolino56@gmail.com

RASSEGNA PRESEPI IN CASTELLO
Nell’antica chiesa del Castello, accanto al 
presepio curato dalla Pro Castello, è allesti-
ta una rassegna di presepi di varia fattura, 
realizzati da altre associazioni e da privati, 
residenti in loco e all’estero.

DOVE
Chiesa del Castello
Via Castello, 1

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Sabato, Domenica e Festivi ore 14.00-17.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Pro Castello 
Signor Luciano Borin
0434-79510
347-8959539
borinl@libero.it

AZZANO DECIMO

CANEVA

PRESEPI NELLE CHIESE

RASSEGNE PRESEPI

PORDENONE E DINTORNI

BORGHI E PRESEPI
La rassegna “Borghi e Presepi” ormai da 
diversi anni accompagna il periodo natalizio 
di Stevenà con l’esposizione di una settanti-
na di presepi localizzati specialmente nella 
parte storicamente più antica del paese, in 
particolare nei borghi situati a nord, verso 
le colline che portano alle Prealpi. Le ope-
re presepiali sono a cura delle famiglie del 
paese, di associazioni locali e degli studenti 
delle scuole coinvolte e sono realizzate con 
le tecniche e i materiali più svariati. Percorsi 
ben segnalati e minuziosamente addob-
bati guidano i visitatori in una suggestiva 
passeggiata nella magica atmosfera delle 
Festività.

DOVE
Lungo le vie e nei borghi antichi
della frazione di Stevenà

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Pro Stevenà
Signora Alessandra Perin
335-8070317
prostevena@yahoo.it
Facebook: Pro Stevenà

Stevenà

RASSEGNE PRESEPI
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PRESEPE ITINERANTE
DELLA PARROCCHIA DI CASARSA
Presepe itinerante, che parte dal sagrato 
della Chiesa Parrocchiale e si sviluppa par-
tendo dalla via che conduce all’Oratorio e 
coinvolgendo di anno in anno sempre più 
strade e angoli del paese. Una sorta di cam-
mino che culmina con la Sacra Famiglia in un 
messaggio di pace, gioia e speranza. I per-
sonaggi che compongono l’opera sono rico-
struiti a grandezza naturale e con materiali 
poveri, arricchiti dalla creatività e fantasia di 
bambini, fanciulli e genitori.

DOVE
Percorso itinerante 
tra Chiesa di Santa Croce 
e Beata Vergine del Rosario, 
vie del paese e centro parrocchiale

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Associazione Culturale 
e di Promozione Sociale
Il Disegno
info@ildisegno.it

UNA FINESTRA SUL NATALE
Presepe realizzato dagli ospiti del Centro 
Socio Occupazionale “Il Piccolo Principe” di 
Casarsa e allestito sul davanzale di una fine-
stra del centro stesso. L’opera è costituita da 
statue in resina che insieme compongono la 
scena presepiale di ispirazione tradizionale.

DOVE
Via Vittorio Veneto, 22/G

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Soc. Coop. Soc. Il Piccolo Principe
c/o Centro Socio Occupazionale
Signora Stefania Pavan 
0434-89325 
333-2510903
cso@ilpiccoloprincipe.pn.it

CASARSA 
DELLA DELIZIA

PRESEPI ORIGINALI
4^ ED. PRESEPE IN MOVIMENTO
A SAN GIOVANNI DI CASARSA
Quarta edizione dello spettacolare presepe 
in movimento di San Giovanni di Casarsa, 
opera all’aperto realizzata da un giovane 
talentuoso artista locale, con una minuziosa 
struttura che riproduce nei minimi particola-
ri uno spaccato di vita della civiltà contadina, 
protagonista indiscussa del presepe. La Na-
tività è inserita in un ambiente rurale del se-
colo scorso, dove sono ricostruiti i mestieri 
artigianali di un tempo, come la bottega del 
falegname, la fucina del fabbro, il laborato-
rio del casaro, accompagnati dalle scene di 
vita quotidiana e di lavoro nei campi e nelle 
stalle. Molti sono i personaggi, tutti in mo-
vimento, in armonia con le scenografie ben 
proporzionate e di ottima fattura, costruite 
e dipinte interamente a mano. Predisposto 
su più piani, il presepe è costituito da varie 
scene e accoglie il visitatore con gli effetti 
sonori e luminosi, dai versi degli animali al 
ruscello che scorre.

DOVE
Esterno abitazione privata
Via Tofane, 1

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Dal Lunedì al Sabato ore 16.00-19.00
Domenica e Festivi ore 14.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano)
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Mirco Casotto
349-3761398                                                                                                                                                                                       

San Giovanni 

PRESEPI MONUMENTALI
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LA VITA NELLA VITE
La rassegna, ospitata nella chiesetta di Bor-
go Runcis, è costituita da 201 presepi rea-
lizzati a mano su tronchi e radici di vite da 
Alberio Castellarin, specializzatosi in questa 
particolare tecnica di recupero e riadatta-
mento. La vite, ormai “spremuta fino all’os-
so” e vecchia - quindi non più produttiva - ri-
nasce attraverso le realizzazioni dell’artista 
che, invece di vederla bruciare, sceglie di 
recuperarla per esimerla dal diventare cene-
re e conferirle nuova vita e nuovi significati.

DOVE
Chiesa di Sant’ Urbano in Borgo Runcis
Via Runcis

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Sabato ore 15.00-18.00
Domenica ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Lunedì 24, Martedì 25 e Mercoledì 26 
dicembre 2018 ore 15.00-18.00

Si effettuano visite guidate (italiano)
previa prenotazione telefonica

INFO
Comitato Borgo Runcis
Signor Alberio Castellarin
327-8407014
alberiocastellarin@alice.it

I PRESEPI DI VERSUTTA
Il nome Versutta deriva dalla presenza del 
Rio Versa, piccolo corso d’acqua che attra-
versa il borgo. Monumento artistico di pre-
gio a Versutta è la Chiesetta 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 costituita l’Academiuta di Lenga Furla-
na, 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’allesti-
mento 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. Da quest’anno al presepe 
all’aperto si accompagna una piccola e pre-
gevole rassegna di presepi allestita all’in-
terno della chiesetta, con opere di diversa 
ambientazione e fattura, realizzate da artisti 
e appassionati locali.

DOVE
Chiesetta di Sant’Antonio Abate
Via Versutta

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Sabato ore 15.00-18.00
Domenica ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Lunedì 24, Martedì 25 
e Mercoledì 26 dicembre 2018
ore 15.00-18.00

Presepe esterno
sempre visitabile

INFO
Associazione La Beorcja
Signor Giuliano Sessolo
331-5457898
giulianose@gmail.com

San Giovanni - Borgo Runcis San Giovanni - Versutta

RASSEGNE PRESEPI RASSEGNE PRESEPI
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SEGUI LA STELLA…TROVI 
UN PRESEPE
Rassegna presepiale che espone una qua-
rantina di presepi dislocati nelle vie del 
paese e realizzati con tessuti e materiali 
semplici, riconducibili alla tradizione della 
vita contadina locale. L’iniziativa è possibile 
grazie alla collaborazione tra le Associazioni 
del paese, le Scuole, la Parrocchia e l’Ammi-
nistrazione Comunale.

DOVE
Lungo le vie del paese

QUANDO
Dal 9 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019
sempre visitabile

Si effettuano visite guidate (italiano) 
anche per gruppi fino a 20 persone
previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Chions
Signora Alessandra Lena
333-9916421
lena.alessandra71@gmail.com

MOSTRA DEI PRESEPI A CORDENONS
La 4^ edizione della “Mostra dei Presepi” 
vede quest’anno un ritorno alla tradizione 
del presepe palestinese, per recuperare le 
radici dell’evento che ha cambiato la storia. 
I visitatori potranno ammirare il presepe 
opera di Donato e Paolino Romanin, arti-
giani appassionati che da anni propongono 
la loro interessante opera. Saranno inoltre 
esposti altri presepi proposti da adulti e ra-
gazzi del catechismo, secondo la creatività e 
la fantasia di ciascuno. I manufatti verranno 
premiati il giorno dell’Epifania, in occasione 
della Sacra Rappresentazione e della Bene-
dizione dei bambini.

DOVE
Oratorio della Parrocchia 
di Santa Maria Maggiore
Piazza della Vittoria, 45

QUANDO
Dal 25 novembre 2018 al 13 gennaio 2019
Dal Lunedì al Venerdì ore 15.00-19.00
Sabato e Domenica ore 09.00-12.00 
e 15.30-19.30

INFO
Parrocchia di Santa Maria Maggiore
Don Alessandro Moro
0434-583281 / 339-6074767
s.maria-cordenons@libero.it
www.parrocchiedicordenons.it

RASSEGNE PRESEPI RASSEGNE PRESEPI

CHIONS CORDENONS

UN PRESEPE PER RICORDARE
Il presepio di San Pietro Apostolo rispecchia 
le caratteristiche di quello tradizionale rea-
lizzato a suo tempo da San Francesco, opera 
che si evidenzia da sempre per la sua sem-
plicità e la massima valorizzazione della Na-
tività. Le rappresentazioni sono calate negli 
ambienti tipici del territorio friulano, con una 
particolare attenzione ai dettagli più minu-
ziosi. Degni di nota l’utilizzo di elementi to-
talmente naturali ed il rispetto per le regole 
della prospettiva.

DOVE
Chiesa di San Pietro Apostolo
Via Sclavons, 113

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-12.00 e 15.30-18.00
escluso durante la celebrazione 
delle funzioni liturgiche

INFO 
Parrocchia di San Pietro Apostolo
Signor Luca Pulito 349-2995760
pulito.luca.1981@gmail.com

PRESEPI NELLE CHIESE
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I PRESEPI A CORDOVADO
La rassegna si compone di presepi costitu-
iti da magnifiche e raffinate sculture, sia in 
legno che in ferro, oltre a diversi quadri. Vi 
sono esposti inoltre i presepi realizzati dai 
bambini nei centri estivi, con l’aiuto dei gio-
vani animatori, e durante l’anno scolastico. Il 
tutto all’interno della suggestiva cornice del 
Duomo antico di Sant’Andrea Apostolo, risa-
lente alla fine del XV secolo, con gli splendidi 
affreschi della volta della cappella maggiore 
attribuiti a Gianfrancesco da Tolmezzo e ad 
un secondo maestro, individuabile in Pietro 
de Fadelo da Vicenza se non nel giovane 
Pordenone, la cui presenza è documentata 
a Cordovado nel 1507. Le descrizioni che 
accompagnano le opere presepiali esposte 
sono trascritte anche nella lingua Braille, 
così da permetterne la lettura ai non-veden-
ti. La rassegna non si esaurisce all’interno 
del Duomo, ma continua lungo la via princi-
pale del paese, con le creazioni allestite nelle 
vetrine dei negozi, che si possono ammirare 
in un percorso che conduce sino al presepe 
antistante il bellissimo Santuario Mariano di 
Piazza Cecchini.

DOVE
Piazza Duomo e via principale (SR 463) 
fino a Piazza Cecchini 

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-18.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
anche per gruppi previa prenotazione 
telefonica
esclusi i giorni 25, 26 e 28 dicembre 2018

INFO
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo 
Signora Rosellina Castellarin
339-8185424
rosellina.castellarin@gmail.com

PRESEPE DI PIAZZA CECCHINI
Cordovado è stato eletto uno tra i borghi più 
belli d’Italia, con i suoi angoli pieni di storia 
e poesia, citati anche dal Nievo e da Paso-
lini. In questo pregiato contesto, il 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 di realizzarlo è 
nata dal desiderio di trasmettere l’essenza 
del messaggio della Natività con un’opera 
che andasse ad inserirsi in quell’angolo di 
poesia in maniera delicata, ma che lasciasse 
nel contempo trasparire l’anima delle sago-

CORDOVADO
RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI MONUMENTALI

me bianche realizzate in legno e a grandezza 
naturale. Ogni sagoma infatti cela la figura 
di uno dei componenti del Gruppo Artisti. La 
neve, poi…dà il tocco finale per una magica 
atmosfera.

DOVE
Prato antistante il Santuario 
della Madonna e Palazzo Cecchini
Piazza Cecchini

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Associazione Gruppo Artisti Cordovado 
in collaborazione con la Pro Loco Cordovado
Signora Angelina Marzotto
338-4535968
angelinamarzotto@gmail.com

PRESEPE DI VIA DELLE FORNACI
Presepe all’aperto interamente realizza-
to a mano, a formare una scena del tutto 
suggestiva, con i suoi 250 metri quadri di 
estensione! Al suo interno vi si trovano la 
capanna della Natività, attorniata da circa 
una quarantina di casette, due chiese con 
campanile, un mulino per la macina del gra-
no e vari laboratori artigiani, tra cui la fucina 
del fabbro e la bottega del falegname. Ogni 
struttura è arredata minuziosamente con 
mobili, altari e banchi costruiti in legno. L’o-
pera è abbellita da statue e da accurati par-
ticolari che riproducono un tipico paesaggio 
rurale collinare.

DOVE
Famiglia Cristante Luigi Antonio
Via delle Fornaci, 1 
(laterale di Via Teglio)

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-20.00
Martedì 25 dicembre 2018 chiuso

Si effettuano visite guidate (italiano)
durante gli orari di apertura
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Luigi Antonio Cristante
333-8490215
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RASSEGNA PRESEPI NELLA CHIESA 
DI SANT’URBANO
La Chiesa di Sant’Urbano a Suzzolins ospita 
un’originale esposizione di opere presepiali, 
realizzate sui vetri di porte e finestre di re-
cupero.

DOVE
Località Suzzolins

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Sabato, Domenica e Festivi sempre 
visitabile

Si effettuano visite fuori orario 
e visite guidate (italiano e inglese)
previa prenotazione telefonica

INFO 
A.P.S. Pro Suzzolins
Signor Roberto Stefenello
348-5927918
roby52stefenello@gmail.com

Suzzolins

PRESEPI NELLE CHIESE

IL PRESEPIO DELLA CHIESA 
SS. FELICITA E PERPETUA
Il gruppo Gli Amici del Presepe della parroc-
chia di SS. Felicita e Perpetua continua con 
impegno e passione a mantenere viva una 
tradizione che dura ormai da sei edizioni: il 
Presepio. All’interno della chiesa è possibi-
le dunque ammirare un’opera semplice e di 
forte impatto visivo ed emotivo, ambientata 
nell’Antica Palestina all’epoca della nascita 
di Gesù. Rinnovata rispetto all’edizione pre-
cedente, vede l’utilizzo di tecniche, materiali 
ed effetti scenografici che la rendono parti-
colarmente suggestiva. 

DOVE
Piazza E. Fermi

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-12.00 e 15.00-17.30

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica 
al numero 328-4867957 (Signor Giovanni 
Celant)

INFO
Parrocchia SS. Felicita e Perpetua
Gruppo Amici del Presepe
Signor Alessandro Tomasi
333-5900320
alessandro.t65@gmail.com

PRESEPI NELLE CHIESE

FIUME VENETO
Bannia

11^ ED. PRESEPE IN CA’ ANSELMI
“SENZA PRESEPE NON È NATALE”
Il presepe, creato dall’ispirazione di un grup-
po di appassionati, è costruito interamente 
a mano ed è ambientato nella Fontanafred-
da del Novecento. Il visitatore si ritroverà 
immerso al centro di un tipico paesaggio 
rurale di quel periodo e potrà ammirare 
scorci di vita quotidiana delle passate ge-
nerazioni. La Natività è un piccolo gioiello, la 
cui ambientazione cambia facendo apparire 
alcune scene che vanno dall’Annunciazione 
alla visita di Maria ad Elisabetta, dal sogno 
di Giuseppe fino alla nascita del Salvatore. 
L’insieme è arricchito da suoni e movimenti, 
in un susseguirsi di luci ed ombre a rappre-
sentare il giorno e la notte.

DOVE
Sede Pro Loco Fontanafredda
Palazzo Cà Anselmi
Via Grigoletti, 11

QUANDO
Dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Dal Lunedì al Sabato ore 15.00-18.30
Festivi ore 09.30-12.00 e 15.00-18.30

Si effettuano visite guidate (italiano e 
inglese) 
per gruppi da 10 a 25 persone
previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Fontanafredda
Signora Giovanna Filippetto
0434-998532
info@prolocofontanafredda.com
www.prolocofontanafredda.com

PRESEPE DI VIA GIOTTO
Installazione presepiale all’aperto ad opera 
dell’artista Stefano Jus, composta da sago-
me di legno illuminate per un effetto davve-
ro incantevole. 

DOVE
Via Giotto, 32
Terreno privato

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Parrocchia Beata Vergine della Salute
Signor Gianni Rossetti
380-7657365

FONTANAFREDDA

Ceolini

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI MONUMENTALI
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CHIESA BEATA VERGINE 
DELLA SALUTE
Fedele rappresentazione classica della Na-
tività, impreziosita da numerosi personaggi 
e movimenti e ambientata nel tradiziona-
le scenario montano, con il cielo stellato, 
l’acqua che scorre sotto i ponti e un gioco 
di luci che riproduce il passaggio dal giorno 
alla notte.

DOVE
Piazza Torquato Tasso

QUANDO 
Dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Sabato e Festivi ore 10.00-18.00

INFO
Parrocchia Beata Vergine della Salute
Signor Gianni Rossetti
380-7657365

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPE VIVENTE DI VIGONOVO
La rappresentazione, che ha luogo puntuale 
da oltre venticinque anni durante la notte di 
Natale, si sviluppa in un percorso che inizia 
all’esterno della Chiesa di Santa Maria As-
sunta, con progressioni rappresentative 
delle varie fasi dell’evento: dall’Annuncia-
zione sull’ingresso della chiesa, all’avvio 
dei personaggi in costume verso l’interno, 
fino a raggiungere la capanna della Natività. 
Originali sono i costumi dei personaggi e gli 
effetti scenici arricchiti con luci e rumori, così 
come suggestiva è la presenza dell’ultimo 
nato della Comunità di Vigonovo, adagiato 
nella mangiatoia a rappresentare il Bambi-
no Gesù.

DOVE
Chiesa di Santa Maria Assunta
Via Margherita Giol, 4

RAPPRESENTAZIONE
Lunedì 24 dicembre 2018 
ore 21.00-24.00

INFO
Parrocchia di Santa Maria Assunta
Don Giacomo Santarossa
0434-99103

Vigonovo

PRESEPI ORIGINALI

PRESEPI A PASIANO 2018-2019
Dal 2014 l’amministrazione comunale di 
Pasiano di Pordenone promuove questa 
bella rassegna, mirata alla valorizzazione 
dell’artigianato artistico locale e alla pro-
mozione del turismo nel territorio. L’espo-
sizione conta circa un centinaio di presepi 
e Natività dislocati lungo le vie del paese e 
delle sue frazioni, nei giardini, sui davanzali 
e nelle vetrine dei negozi.

DOVE
Lungo le vie di Pasiano di Pordenone 
e delle sue frazioni

QUANDO
Dal 25 novembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile negli orari diurni

INFO
Comune di Pasiano di Pordenone 
Assessore al Turismo e Promozione 
del Territorio
Signora Marta Amadio
338-9169350
marta.amadio@comune.pasianodipn.pn.it
www.comune.pasianodipordenone.pn.it

PASIANO 
DI PORDENONE

RASSEGNE PRESEPI
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PRESEPI IN CHIESA 2018-2019
PASIANO DI PORDENONE
Tradizionale mostra artistica presepiale 
realizzata dai parrocchiani con le tecniche 
più varie ed originali. L’esposizione vede la 
presenza di numerosi artisti locali amato-
riali, così come una massiccia partecipa-
zione di bambini, ragazzi e nonni che con le 
loro famiglie condividono insieme il periodo 
pre-natalizio per costruire qualcosa di dav-
vero speciale. Il risultato è un mix di piccoli 
“capolavori” che rendono l’esposizione unica 
nel suo genere e regalano un dolce calore 
natalizio. Quest’anno, causa lavori di ristrut-
turazione nella Chiesa Parrocchiale di San 
Paolo Apostolo, la mostra è spostata nella 
sala espositiva comunale “Ai Molini”.

DOVE
Sala espositiva comunale “Ai Molini”
primo piano del fabbricato “Ai Molini”
Via Molini

QUANDO
Dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Domenica 9 e 16 dicembre 2018
ore 15.00-18.00

Sabato 22 dicembre 2018
ore 15.00-18.00

Domenica 23 e Lunedì 24 dicembre 2018
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Martedì 25 dicembre 2018
ore 15.00-18.00

Mercoledì 26 dicembre 2018
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Sabato 29 dicembre 2018
ore 15.00-18.00

Domenica 30 dicembre 2018
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Martedì 1 gennaio 2019
ore 15.00-18.00 

Sabato 5 gennaio 2019 
ore 15.00-18.00

Domenica 6 gennaio 2019
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
anche fuori orario 
previa prenotazione telefonica 

INFO
Parrocchia di San Paolo Apostolo
Gruppo Amici del Presepe
Signor Attilio Bettin 
338-4913583
marikamilanese@micso.net

15^ ED. MAGIA DI UN BORGO ANTICO
PRESEPI A POLCENIGO
Durante le festività i presepi animano il pa-
ese di Polcenigo. Disposte dietro le finestre 
delle abitazioni che si affacciano lungo le 
vie del borgo 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 di Polcenigo. I presepi sono 
realizzati usando tecniche e materiali diver-
si: paglia, cartone, cartapesta, fieno, cotone, 
stoffa, legno, cera, corteccia, ciottoli, pie-
tre…tra uno scorcio e l’altro, giochi di luce 
e melodie natalizie creano un’atmosfera 
davvero magica! Il visitatore ha inoltre la 
possibilità di visitare una preziosa mostra 
presepi allestita presso l’antico mulino in Via 
Sega (lungo il percorso) e, nelle frazioni, il 
presepe animato della Chiesa di San Giovan-
ni e i presepi presenti a Coltura, Gorgazzo e 
Mezzomonte.

DOVE
Centro storico di Polcenigo
Piazza Plebiscito
Via San Giacomo
Convento di San Giacomo
Via Coltura
Via Sega (mostra presepi nell’antico mulino)
Via della Rosta
Via San Rocco
e frazioni di San Giovanni, 
Coltura, Gorgazzo e Mezzomonte

QUANDO
Dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Sempre visitabili i presepi lungo le vie del 
borgo (consigliata la visita all’imbrunire)

Antico mulino di Via Sega
Dal 2 al 16 dicembre 2018
Sabato e Domenica ore 14.00-19.00
Dal 17 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Feriali ore 16.00-19.00
Sabato, Domenica e Festivi ore 14.00-19.00

Si effettuano visite guidate per gruppi fino 
a 50 persone (italiano, tedesco, inglese e 
francese) al costo di € 2,00 a persona pre-
via prenotazione telefonica. In aggiunta alla 
visita guidata si effettuano dimostrazioni di 
cesteria (attività peculiare di Polcenigo) al 
costo di € 1,00 a persona previa prenotazio-
ne telefonica 
INFO
Associazione Borgo Creativo
Signora Angela Sanchini
339-7766955
borgocreativopolcenigo@gmail.com
www.borgocreativopolcenigo.it

RASSEGNE PRESEPI

POLCENIGO
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MOSTRA PRESEPI AL CASELLO 
DI GUARDIA
Consolidata e rinomata mostra dove ven-
gono esposti circa 150 presepi artigianali, 
costruiti da hobbisti, artigiani e appassionati 
con i più vari materiali, come legno, carta, 
sassi, vetro o prodotti da riciclo. Sono inoltre 
presenti circa una trentina di presepi “etnici”, 
gentilmente messi a disposizione da alcuni 
collezionisti che collaborano alla rassegna e 
provenienti da diverse parti del Mondo. Una 
sezione, infine, è dedicata alle opere rea-
lizzate dalle scuole dell’infanzia e primarie, 
le quali partecipano anche ad uno speciale 
concorso a loro dedicato. L’esposizione 
avviene in uno storico edificio del ‘500, re-
centemente restaurato, al centro del borgo 
medioevale di Porcia. Dal 2017 si estende 
anche all’aperto, nel giardino circostante e 
lungo alcune vie del centro storico. Parti-
colare cura viene prestata all’allestimento, 
che diventa parte integrante della mostra 
stessa e si rinnova ogni anno.

DOVE
Palazzo storico “Casello di Guardia” 
Via De Pellegrini
giardino del palazzo e vie del centro storico

QUANDO
Dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Dal 2 al 23 dicembre 2018
Venerdì ore 14.30-18.00
Sabato e Domenica 
ore 10.00-12.00 e 14.30-18.00

Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Feriali ore 14.30-18.00
Sabato e Festivi ore 10.00-12.00 e 14.30-
18.00

Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 
2019
ore 14.30-18.00

Si effettuano visite guidate 
(italiano, tedesco, inglese, russo)
per gruppi da 10 a 25 persone
anche fuori orario 
previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Proporcia
Signora Fiorella Pregarz
0434-591008
333-2102350
info@proporcia.it
www.proporcia.it 

MOSTRA PRESEPI ARTIGIANALI
Per il terzo anno la Pro Loco Pordenone 
organizza una mostra di presepi artigianali, 
che nascono dall’estro artistico di artigiani 
del pordenonese e zone limitrofe. La mostra 
presenta un’ottantina di opere, create con 
diversi materiali e tecniche, messe in atto 
per dare vita a presepi di varie grandezze, 
ambientati in scenari delle più differenti Na-
zioni. La rassegna è allestita nell’elegante e 
storico Palazzo Ricchieri, oggi sede del Mu-
seo Civico d’Arte.

DOVE
Museo Civico d’Arte di Pordenone
Palazzo Ricchieri, sala al piano terra
Corso Vittorio Emanuele II, 51

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Da Mercoledì a Domenica ore 15.00-19.00
Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 
2019 chiuso

Inaugurazione Sabato 8 dicembre 2018

INFO
Pro Loco Pordenone
Signor Paolo Iacomi
377-9499890
prolocopordenone@alice.it
www.prolocopordenone.it

RASSEGNE PRESEPI MUSEI

PORCIA PORDENONE
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MOSTRA PRESEPI NATALE 2018
In collaborazione con la Pro Loco Santa Lu-
cia, l’associazione Noi-Oratorio Prata alle-
stisce questa preziosa rassegna formata da 
numerosi presepi statici di piccole e medie 
dimensioni, realizzati con diversi materiali e 
provenienti sia dall’Italia che dall’estero. 

DOVE
Ponte Espositivo della Torre Civica
Piazza Wanda Meyer

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Domenica 16 dicembre 2018
ore 09.30-12.30 e 14.00-18.30

Sabato 22 dicembre 2018
ore 15.00-18.30

Domenica 23 dicembre 2018
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.30

Lunedì 24 dicembre 2018
ore 15.00-18.30

Martedì 25 e Mercoledì 26 dicembre 2018
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.30

Sabato 29 dicembre 2018
ore 15.00-18.30

Domenica 30 dicembre 2018
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.30

Martedì 1 e Sabato 5 gennaio 2019
ore 15.00-18.30

Domenica 6 gennaio 2019
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.30

Si effettuano visite guidate (italiano)
previa prenotazione telefonica

INFO
Pro Loco Santa Lucia
Noi – Oratorio Prata
Signor Gianpietro Zanette 
393-9554277
edil3.gz@libero.it

RASSEGNE PRESEPI

PRATA 
DI PORDENONE

MOSTRA PRESEPI A SAN FOCA
Preziosa esposizione di presepi all’interno 
della Chiesa parrocchiale nella frazione di 
San Foca, con decine di Natività artigianali 
di varie dimensioni, realizzate con tecniche 
e materiali diversi.

DOVE
Chiesa parrocchiale di San Foca
Piazza Garibaldi, 1

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019

Lunedì 24 dicembre 2018
ore 22.30 Santa Messa 
e Inaugurazione Mostra Presepi

Mercoledì 26 e Domenica 30 dicembre 2018 
ore 14.30-18.00

Martedì 1, Domenica 6 
e Domenica 13 gennaio 2019
ore 14.30-18.00

INFO
Parrocchia di San Foca
Signora Barbara Rossi
338-9460655
barbararossi_024@fastwebnet.it

RASSEGNE PRESEPI

SAN QUIRINO
San Foca
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PRESEPE DELLA LOGGIA COMUNALE
Lo scenografico presepe è formato da quat-
tro scene tridimensionali, costituite da quat-
tro “casette” abbinate alle 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.

DOVE
Loggia Comunale
Piazza del Popolo

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile
e illuminato nelle ore serali

INFO
Associazione Pro San Vito
0434-875075
prosanvito@gmail.com

PRESEPE DEL SANTUARIO 
DI MADONNA DI ROSA
“INTERPRETAZIONE DELLA 
RICOSTRUZIONE DEL TEMPIO DI 
GERUSALEMME AL TEMPO DI GESÙ”
Suggestive le Rappresentazioni Sacre del 
Santuario di Madonna di Rosa: un presepe 
tradizionale collocato nella cappella interna, 
arricchito da effetti di luce e colore, che dona 
a chi lo ammira l’occasione di calarsi in un 
momento di sacra meditazione; all’esterno 
è invece collocata una peculiare Natività 
calata nella bella cornice del Santuario, re-
alizzata in legno e polistirolo ed illuminata 
nelle ore serali.

DOVE
Località Madonna di Rosa
Piazzale Santuario, 3
Giardino esterno e cappella interna 
al Santuario

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019

Presepe interno
tutti i giorni ore 07.00-12.00 e 15.00-19.00

Presepe esterno sempre visitabile

Si effettuano visite guidate (italiano)
negli orari di apertura del Santuario

INFO
Padri Francescani 
del Santuario Madonna di Rosa
Rettore Fra Claudio Battagion
0434-80324 
info@santuariomadonnadirosa.it

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI NELLE CHIESE

SAN VITO
AL TAGLIAMENTO

PRESEPE CONTADINO A GRANDEZZA 
NATURALE

Settima edizione di questo spettacolare 
presepe, interamente realizzato a mano 
grazie alla passione e all’ingegno dell’artista 
Francesco Fogolin, che ha saputo dar vita ad 
un’opera a grandezza naturale che stupirà 
tutti i visitatori con le sue ampie dimensioni 
(1000 metri quadri di superficie sviluppati in 
un parco privato) e con tutti i suoi elementi 
innovativi, come i personaggi in movimento 
ad animare la scena. L’autore ha utilizza-
to svariati materiali, tipici della tradizione 
contadina friulana degli anni ’60 del secolo 
scorso, creando un’ambientazione sugge-
stiva, di cui si possono cogliere i particolari 
durante la visita diurna o in cui si può godere 
di una magica atmosfera regalata dalle luci 
soffuse accese al calar della sera.

DOVE
Via Prodolone, 22
parco abitazione privata

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.30-12.00 e 14.00-19.00

INFO
Signor Francesco Fogolin
0434-81626
info@sanviteseespurghi.it

Prodolone

PRESEPI  MONUMENTALI
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PRESEPIO ANIMATO DI PRODOLONE
Nel caratteristico borgo di Prodolone, pres-
so l’antichissima Chiesa parrocchiale, si può 
ammirare un presepe artistico animato, 
opera di un gruppo di appassionati. È un 
piccolo capolavoro che si arricchisce ogni 
anno di nuovi scenari, movimenti, luci e 
suoni. Gli aspetti paesaggistici e i fenomeni 
celesti sono curati nei minimi particolari. La 
rappresentazione è resa ancora più veritie-
ra dal trascorrere delle fasi della giornata, 
dal susseguirsi di eventi atmosferici di di-
versa natura, come il vento e la neve, dalla 
presenza di effetti scenici, come il fuoco e 
il fumo, dal movimento meccanico di tutti 
i personaggi presenti, affinché tutto l’am-
biente rappresentato risulti vivo e vivace. 
I meccanismi che animano le scene sono 
estremamente precisi e realistici, a creare 
un’atmosfera magica che non mancherà di 
stupire grandi e piccini. Il presepio intende 
suscitare negli spettatori il sentimento del 
“bello”: religione, arte e tradizione si fondo-
no assieme e inducono alla meditazione sul 
grande Mistero del Bambino che ha salvato 
e cambiato il mondo. Un opportuno racco-
glimento silenzioso consentirà ai visitatori di 
“ascoltare” la voce dello spirito e rivivere la 
nascita di Gesù nella sua vera luce.

DOVE
Chiesa parrocchiale di Prodolone
Cappella laterale destra 
Piazzale della Chiesa

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-19.00

INFO
Parrocchia di San Martino Vescovo
Signor Marino Corelli
0434-81096
marinocorelli@libero.it

PRESEPI NELLE CHIESE

22^ ED. PRESEPE VIVENTE 
“NELLO STUPITO, PROFONDO 
SILENZIO, VIENE IL RE DELLA PACE”
La Sacra Rappresentazione del Presepe Vi-
vente di Sesto al Reghena giunge quest’an-
no alla sua 22^ edizione, coinvolge 250 
figuranti e si svolge come da tradizione 
nell’ambito del complesso abbaziale. Ful-
cro della rappresentazione è la Narrazione 
che, nuova per ogni edizione, nel 2018 ha 
per titolo “Nello stupito, profondo silenzio, 
viene il Re della Pace” e propone l’accosta-
mento del concetto di mistero della Nascita 
di Cristo alla conclusione della Prima Guer-
ra Mondiale, il primo conflitto moderno “di 
posizione”. Riprendendo il testo con il qua-
le il Martirologio Romano al 25 dicembre 
annuncia la nascita di Gesù, si richiama la 
fatica e la bellezza della pace, ricordando 
come nell’antica Roma il segno per indica-
re che non c’erano guerre in corso era dato 
dalla chiusura del Tempio di Giano. Nella 
lunghissima storia della città il segnale era 
stato dato solamente due volte fino ai tempi 
di Cristo, poi una terza volta sotto Augusto 
proprio alla nascita di Gesù, come testimo-
nia Svetonio: “Il Tempio di Giano Quirino che, 
dalla fondazione di Roma, non era mai stato 
chiuso che due volte prima di lui, sotto il suo 
principato fu chiuso tre volte, in uno spazio 
di tempo molto più breve, poiché la pace si 
trovò stabilita in terra e in mare”. L’immagine 
del tempio chiuso intende rievocare la fine 
della Grande Guerra e la possibilità quin-
di della serenità e del progresso in tutto il 
mondo. Alla luce di quanto avvenuto in se-
guito, però, la Narrazione prospetta la fra-
gilità della pace e inscena i troppi tentativi di 
riaprire quel tempio e impedire la venuta del 
Re della pace e il trionfo del Bene. Il Presepe 
Vivente è realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Sestante. 

DOVE
Complesso Abbaziale Santa Maria in Sylvis
Piazza Castello, 3

RAPPRESENTAZIONI
Lunedì 24 e Mercoledì 26 dicembre 2018

Lunedì 24 dicembre 2018
ore 22.00-1.00
Narrazione ore 23.30
Santa Messa ore 24.00

Mercoledì 26 dicembre 2018
ore 15.00-19.30
Narrazione ore 18.00
Santa Messa ore 18.30

PRESEPI ORIGINALI

SESTO AL REGHENA
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PRESEPE DI VERSIOLA
Minuziosa struttura riprodotta in miniatura 
su una superficie di circa 350 metri quadri, 
realizzata a mano con l’utilizzo di materiali 
semplici e caratterizzata da giochi di luce 
e scenari in movimento. Spiccano nell’in-
sieme dell’opera l’ambientazione palesti-
nese, l’area agreste con le case e le chiese 
tipiche del paesaggio rurale, senza togliere 
spazio ovviamente al fulcro principale che 
raffigura ed esalta la Natività. L’impressio-
nante perfezione artistica della riproduzione 
rende questo presepe una meta imperdibile 
per numerosi visitatori di ogni età, che ogni 
anno raggiungono la piccola località di Ver-
siola per ammirarlo.

DOVE
Via Piave, 2
Giardino esterno all’abitazione 
del Signor Renzo Coassin

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 15.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
negli orari di apertura al pubblico

INFO
Signor Renzo Coassin
0434-688109
339-3123810

PRESEPE PARROCCHIALE
Il presepe, interamente realizzato in polisti-
rolo e gesso, raffigura un breve scorcio del 
paese di Bagnarola, con le sue tipiche case 
friulane e la segheria idraulica “Sigalotti”, il 
Monumento ai Caduti e la casa padronale in 
stile veneziano della Famiglia Battiston.

DOVE
Chiesa parrocchiale “Tutti i Santi”
Piazza IV Novembre

QUANDO
Dal 26 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019

Mercoledì 26 e Domenica 30 dicembre 2018
Martedì 1, Domenica 6 e 13 gennaio 2019
ore 15.00-18.00

Si effettuano visite guidate 
(italiano, francese)
anche per gruppi da 10 a 20 persone 
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Filippo Fioretti
338-8760314

Versiola

Bagnarola

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI NELLE CHIESE

Si effettuano visite guidate all’Abbazia 
Benedettina
(italiano, tedesco, inglese) anche per gruppi
da 15 a 50 persone
previa prenotazione telefonica

INFO
Parrocchia di Santa Maria in Sylvis
Signora Barbara Gottardello
0434-699014
338-2297437
abbaziasestopn@libero.it
www.abbaziasestoalreghena.it 
Facebook: Abbazia Sesto al Reghena
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PRESEPI DI VIA MICHELANGELO
Due suggestivi presepi monumentali all’a-
perto allestiti con passione e abilità da 
artigiani locali: Ermanno Zanetti che ha 
composto un presepe di circa 30 metri qua-
dri realizzando manualmente ogni singola 
statua in polistirolo a grandezza natura-
le; e Romeo e Gianfranca Morassutti, che 
propongono un presepe di circa 100 metri 
quadri costruito utilizzando tecniche miste.

IL PRESEPE DEL SIGNOR ZANETTI
DOVE
Via Michelangelo, 27

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signor Ermanno Zanetti
0427-2857

IL PRESEPE DEI SIGNORI 
MORASSUTTI
DOVE
Via Michelangelo, 36

QUANDO
Dal 10 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signori Romeo e Gianfranca Morassutti
0427-41183

IL PRESEPE IN BORGOLUCIDO
Il gruppo storico Il Borlus propone questa 
originale rappresentazione presepiale, a de-
corare il grazioso spazio di Piazza Borgoluci-
do…allestita all’interno di un’aiuola! 

DOVE
Piazza Borgolucido

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signor Andrea Larise
338-7081106
burlus65@gmail.com

CHIESETTA DI SANTA CECILIA
Presepe tradizionale allestito nella bella 
Chiesetta di Santa Cecilia. Realizzata con 
l’utilizzo di materiali classici come polistiro-
lo, legno e sassi, l’opera è curata dal gruppo 
volontari della Parrocchia denominato Amîs 
dal Presepio – Amici del Presepio.

DOVE
Piazza Duomo

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-19.00

INFO
Parrocchia di Santa Maria Maggiore
0427-2059
s.mariamaggiore@tin.it

SPILIMBERGO
PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI ORIGINALI

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPE DI VIA OSTOLIDI
Imponente sito presepiale all’aperto, realiz-
zato con materiali diversi e ad altezza natu-
rale: con i suoi 100 metri quadri di estensio-
ne non mancherà di affascinare tutti i graditi 
visitatori.

DOVE
Via Ostolidi, 4-6
S.P. Val d’Arzino

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signora Anita Tosoni 
Signora Daniela Minighin
0427-2151

Baseglia

PRESEPI MONUMENTALI
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IL BORGO DEI PRESEPI
La Pro Loco Valvasone rinnova l’appunta-
mento con la rassegna di presepi artigianali, 
realizzata con il coinvolgimento della Comu-
nità locale, singoli privati ed associazioni, 
uniti insieme per trasformare vie, vicoli e 
borgate di Valvasone in un evocativo itinera-
rio. Il percorso di questa mostra, che si sno-
da tra le chiese, gli angoli più nascosti e gli 
scorci più caratteristici del borgo, permette 
ai visitatori di addentrarvisi e respirarne la 
storia, oltre che di apprezzarne e conoscer-
ne le peculiari qualità e tradizioni culturali.

DOVE
Centro storico di Valvasone 

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pro Valvasone
Ufficio Turistico di Valvasone Arzene
0434-898898 
375-6326397
info.valvasone@gmail.com 

PRESEPE PARROCCHIALE
Il presepio è allestito all’interno della prege-
vole Chiesa parrocchiale del Santissimo Cor-
po di Cristo, ricca di storia e di opere d’arte 
tra cui spicca in modo del tutto particolare 
l’organo cinquecentesco di Vincenzo Co-
lombo, unico superstite dell’arte originaria 
veneziana di quel secolo. È tradizione del 
paese che il presepio venga allestito dalle 
famiglie dei bambini che si preparano alla 
Messa di Prima Comunione. Materiali e 
tecniche vengono scelti di volta in volta, a 
seconda della fantasia e della manualità di 
coloro che lo allestiscono.

DOVE
Chiesa parrocchiale 
del Santissimo Corpo di Cristo
Piazza Libertà

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano)
anche per gruppi a partire da 10 persone
nei giorni feriali 

INFO
Parrocchia del Santissimo Corpo di Cristo
Don Domenico Zannier
0434-89028
339-1499466
parrocchiavalvasone@libero.it

VALVASONE ARZENE
RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPE ALL’APERTO PRESSO 
LA CHIESA DI SAN NICOLÒ VESCOVO
Presepe allestito all’aperto, presso la chie-
sa parrocchiale di Tauriano, con l’utilizzo di 
tecniche miste e la realizzazione di statue a 
grandezza naturale.

DOVE
Via Libroia

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Parrocchia di San Nicolò Vescovo
0427-2063

PRESEPE DI GAIO
Iniziato negli anni Settanta, il presepe è sta-
to ingrandito anno dopo anno con l’aggiunta 
di nuovi elementi: il mulino, la teleferica, il 
santone, il vescovo, il campo di mais, il vi-
gneto irrigato, la capanna africana, il villag-
gio orientale, la barca a vela, le Torri Gemelle 
…. Ovunque spazi l’occhio, emergono nuovi 
dettagli: il tutto rigorosamente lavorato a 
mano con passione e creatività dal Signor 
Meni, utilizzando pietre, legno, mattoni 
e materiali di recupero, tutto quello che 
gli passa per le mani e gli suggerisce delle 
idee per plasmarlo e trasformarlo in case 
e statue ad arricchire il presepe. A corredo 
dell’opera suggestivi effetti di luce, suono e 
movimenti.

DOVE
Via Baseglia, 3
Sala espositiva 

QUANDO
Dal 20 dicembre 2018
sempre visitabile fino a settembre 2019

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Domenico (Meni) Cominotto
333-8260850

Tauriano

Gaio

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI MONUMENTALI
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GIRO PRESEPI 2018-2019
Nel territorio comunale è diffusa la tradizio-
ne del presepe tra le parrocchie che anima-
no le numerose frazioni e tra gli artigiani e 
i piccoli e grandi artisti che annualmente si 
cimentano in questa iniziativa di successo. 
Tante le opere esposte tra il capoluogo e le 
frazioni, ad iniziare dalla Galleria Civica d’Ar-
te Celso e Giovanni Costantini a Castions di 
Zoppola, punto di partenza per l’itinerario di 
visita e sede della mostra “Amici degli Ami-
ci”, realizzata dal Comune in collaborazione 
con gli artisti dell’associazione Amici della 
Galleria Civica d’Arte Celso e Giovanni Co-
stantini: una collettiva giunta alla sua terza 
edizione, in cui gli artisti zoppolani ed altri 
ospiti, provenienti da tutta Italia, espongono 
assieme le proprie opere, mescolando espe-
rienze e linguaggi espressivi diversi.

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019

Sabato e Domenica ore 15.00-19.00 
(Galleria Civica d’Arte)

Si effettuano visite guidate (italiano 
e inglese) anche per gruppi da 8 a 20 
persone previa prenotazione telefonica o 
via e-mail

DOVE
Castions 
Galleria Civica d’Arte Celso e Giovanni 
Costantini
Piazza Indipendenza, 2
(punto di partenza dove è possibile reperire 
informazioni sul Percorso Presepi 
del Comune di Zoppola)
Rassegna presepiale “Amici degli Amici”

Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
Via Sant’Andrea, 1
0434-97241

Fondazione Casa di Riposo Micoli Toscano
Via Favetti, 7
0434-97016

Presepe di Via Sacconassi

Cusano
Parrocchia di Santa Maria 
e Sant’Antonio di Padova
Via Montello, 12
0434-978891 / 0434-97055

Murlis 
Parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire
Via Casello, 46
0434-97246 / 0434-97055

RASSEGNE PRESEPI

ZOPPOLA
Capoluogo e frazioni Orcenico Inferiore

Parrocchia dei Santi Ulderico 
e Antonio Abate
Via Sant’Ulderico, 11
0434-97139 / 0434-97241

Orcenico Superiore
Parrocchia di San Lorenzo Martire
Piazza Cavour, 11
0434-979671

Ovoledo
Chiesa di San Michele Arcangelo
Via Murlis, 1
0434-97055

Poincicco
Parrocchia di Santa Maria 
e Sant’Antonio di Padova
Via Pescincanna
0434-978891 / 0434-97055

Zoppola
Parrocchia di San Martino Vescovo
Piazza Vittorio Emanuele, 1
0434-97055

Chiesa di San Valentino
Via San Valentino, 1
0434-97055

INFO
Comune di Zoppola
Signora Roberta Zanchet
0434-979947 / 0434-577526
biblioteca@comune.zoppola.pn.it
eventi@comune.zoppola.pn.it
www.comune.zoppola.pn.it
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UDINE E DINTORNI

PRESEPI IN ENOTECA
Nell’ambientazione rurale dell’Enoteca di 
Bertiolo prende vita una piccola ma affasci-
nante esposizione di presepi che ammalia 
i visitatori: come da tradizione, in mostra 
anche il creativo contributo degli alunni delle 
Scuole dell’Infanzia “Sacro Cuore” e Statale 
e della Scuola Primaria “Risultive” del Co-
mune di Bertiolo.

DOVE
Enoteca di Bertiolo
Piazza Plebiscito, 1

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-18.00

INFO
Pro Loco Risorgive Medio Friuli 
Signora Marisa Battello 
0432-914014
334-7269966
info@bertiolo.com
www.bertiolo.com

PRESEPE IN PIAZZA MERCATO
Presepe tradizionale collocato al centro del-
la piazza del paese, tra case e negozi, ad en-
fatizzare la presenza viva del Santo Natale 
nelle attività quotidiane della Comunità. Si 
estende su una superficie di 15 metri qua-
dri ed è composto da 22 statue disegnate 
e realizzate a mano dagli artisti Ennio Ma-
lisan ed Elena De Sabbata. La capanna, a 
grandezza naturale, è costruita utilizzando 
legno, paglia ed arbusti. La visita è ancor 
più suggestiva nelle ore serali, quando l’il-
luminazione e il sottofondo musicale creano 
un’atmosfera di pace e serenità. L’opera è 
frutto del lavoro, del contributo e della pas-
sione di tutti gli abitanti della “piazzetta di 
Bertiolo” che annualmente collaborano al 
suo allestimento e si rendono più che dispo-
nibili, previ accordi telefonici, ad accogliere e 
dare il loro benvenuto a quanti vorranno vi-
sitare il presepe e scambiarsi nella piazzetta 
gli auguri per un felice Natale.

DOVE
Piazza Mercato

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signor Mario Foschia
345-3247775
foschialisa@gmail.com

BERTIOLO
PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPE AL VECCHIO MUNICIPIO
Presepe situato nell’angolo di una sala del 
ristorante “Al Vecchio Municipio” di Mar-
chesani Ludovico. L’opera è realizzata in-
teramente a mano a cura del proprietario 
dell’attività.

DOVE
Ristorante Al Vecchio Municipio
Via Trieste, 27

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni escluso il Giovedì

INFO
Signor Ludovico Marchesani
0432-914044 / 0432-917403

NATIVITÀ A BICINICCO
Graziosa rassegna di presepi realizzati con 
materiali e tecniche diversi e dislocati lungo 
le vie di Bicinicco e nelle piazze delle frazioni. 

DOVE
Bicinicco (piazza e vie principali)
Piazze di Gris, Cuccana e Felettis

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
sempre visitabili

INFO
Pro Loco Gris-Cuccana
Signora Mara Strizzolo
389-8780316
progriscuccana@libero.it

BICINICCO
RASSEGNE PRESEPI
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PRESEPE SOTTO L’ALBERO
Il presepe è allestito a cura del Gruppo Gio-
vani 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 di Ognis-
santi, nei pressi del parco e del fiume Varmo, 
trasmette al visitatore, oltre al messaggio 
religioso, lo stretto legame della popolazio-
ne con gli elementi naturali caratteristici del 
territorio. Negli orari di apertura della chiesa 
è possibile visitare anche il presepe allestito 
al suo interno.

DOVE
Sagrato della Chiesa di Ognissanti
Via Chiesa

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pieve Arcipretale 
Santa Maria di Pieve di Rosa
Pro Loco Il Vâr
333-1759149
info@caminoaltagliamento.org

PRESEPI MONUMENTALI

CAMINO
AL TAGLIAMENTO

PRESEPE DI BUGNINS
Nel piccolo borgo rurale di Bugnins viene 
allestito il tradizionale presepe all’interno 
della chiesa parrocchiale dedicata a San Lo-
renzo Martire, ai piedi dell’altare maggiore, 
con al fulcro della composizione la Natività e 
l’incanto della Sacra Famiglia.

DOVE
Chiesa di San Lorenzo Martire
Via San Lorenzo

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Domeniche e Festivi ore 09.00-17.00

INFO
Parrocchia di San Lorenzo Martire
Pro Loco Il Vâr
Signora Micaela Tuppin
333-8778506
micaela.tuppin@alice.it

PRESEPE NELL’ANTICA PIEVE
Presepe tradizionale di grandi dimensioni, 
arricchito da giochi di luci e materiali recupe-
rati nel greto del vicino fiume Tagliamento. 
Allestito all’interno dell’antica Pieve di Rosa, 
risalente al XV secolo e da pochi anni ristrut-
turata, si colloca nella frazione più antica 
del Comune di Camino al Tagliamento. La 
suggestiva scena sacra descrive l’umanità di 
Betlemme in attesa del Salvatore.

DOVE
Chiesa di Santa Maria di Pieve di Rosa
Località Pieve di Rosa

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-16.00

INFO
Parrocchia di Santa Maria di Pieve di Rosa
Signor Renzo Peresan
333-6996278

PRESEPE DI STRACCIS
Collocato nella storica chiesetta di Straccis 
dedicata a Sant’Andrea Apostolo, questo 
splendido presepe rievoca la nascita di Gesù 
secondo la tradizione paesana. Situato ai 
piedi dell’altare, è realizzato con una strut-
tura in corteccia, legno, muschio e altri ma-
teriali naturali.

DOVE
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Piazza Sant’Andrea

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-17.00

INFO
Parrocchia di San Lorenzo Martire
Signore Ester ed Elena Campanotti
0432-919079
elena.campanotti@gmail.com

Bugnins

Pieve di Rosa

Straccis

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPI NELLE CHIESE
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PRESEPE MONUMENTALE 
DI VIA TRIESTE
Presepe artistico realizzato in gesso e po-
listirolo. Le preziose statue sono rivestite 
minuziosamente con tessuti che rendono 
il complesso ancora più realistico e sono 
animate da un meccanismo di movimento, 
a riprodurre scene di vita contadina, pae-
saggi e costruzioni tipiche del panorama 
storico del Friuli nell’Ottocento. I giochi di 
luce ripropongono lo scorrere del tempo e le 
varie fasi della giornata. Da 29 anni l’artista 
Gabriele Campeotto realizza e mette in sce-
na questo prezioso presepe presso il locale 
della propria abitazione, su una superficie di 
20 metri quadri, e riproduce in maniera rea-
listica le scene di vita quotidiana. Si notano 
nell’insieme dell’opera l’arco Bollani di Udi-
ne, l’arcata Frangipane di Tarcento e Porta 
Siberia di Genova. 

DOVE
Via Trieste, 6
casa privata del Signor Campeotto
accesso esterno ai locali che ospitano 
l’opera

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano)
anche per gruppi fino a 20 persone
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Gabriele Campeotto 
340-8031863 / 349-6283579
stella.80087@gmail.com
Facebook: Presepe Monumentale a Morsa-
no di Strada

PRESEPI MONUMENTALI

CASTIONS 
DI STRADA
Morsano di Strada

“UTOPIA DI UGUAGLIANZA”
IL PRESEPE DELL’ASSOCIAZIONE 
LA PANNOCCHIA ONLUS
Colorato presepe animato da figure in com-
pensato marino alte circa 140 cm, dipinte 
con colori acrilici su entrambi i lati, secondo 
libere interpretazioni circa l’ambiente che ha 
visto la nascita di Gesù e il popolo ebreo. I 
personaggi hanno visi solo abbozzati, senza 
dettagli che distolgano l’attenzione dal con-
cetto di uguaglianza. Originale la capanna 
che ospita la Sacra Famiglia; attorno ad essa 
si raccolgono i pastori e le donne, con il loro 
carico di solidarietà e tanti animali domestici 
tra i più diffusi. Compaiono sullo sfondo an-
che i Re Magi. Gran parte del lavoro di rea-
lizzazione è stato completato dai disabili del 
Centro Residenziale, sotto la supervisione 
dei volontari. 

DOVE
Area Verde del Centro Residenziale
dell’Associazione “La Pannocchia” Onlus
Viale Francesco Duodo, 86

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-16.00
Martedì 25 dicembre 2018 chiuso

INFO
Associazione “La Pannocchia” Onlus 
0432-904999

CODROIPO
PRESEPI MONUMENTALI
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PRESEPI IN VILLA
10^ RASSEGNA 
DELL’ARTE PRESEPIALE 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Villa Manin farà da scenario ad una incante-
vole esposizione di oltre cento presepi: i più 
belli ed autentici, pensati e creati dai nume-
rosi appassionati (privati, enti, associazioni 
e gruppi spontanei, ragazzi e artisti) prove-
nienti dal Friuli Venezia Giulia, oltre a graditi 
ospiti da fuori regione. La rassegna collabo-
ra con alcune tra le maggiori esposizioni re-
gionali ed ospita anche i presepi delle scuole 
vincitrici del Concorso Presepi. La mostra è 
visitata in media da oltre 25 mila persone: 
un pubblico vasto ed eterogeneo fatto di fa-
miglie, gruppi di tutte le età e tantissimi en-
tusiasti bambini. L’esposizione è promossa 
sui social media ed illustrata all’interno di un 
curato catalogo a disposizione dei visitatori.

DOVE
Villa Manin di Passariano
Esedra di Levante

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Dal Martedì al Venerdì 
ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00
Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-18.00
Lunedì 24 e Lunedì 31 dicembre 2018 
ore 10.00-16.00
Martedì 25 dicembre 2018 chiuso
Martedì 1 gennaio 2019 ore 14.00-18.00

Si effettuano visite guidate (italiano, 
tedesco)
per gruppi da 15 a 25 persone
negli orari di apertura della mostra 
previa prenotazione telefonica

INFO
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia 
dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia
0432-900908

Ufficio Turistico Villa Manin
0432-821257

info@prolocoregionefvg.org
www.prolocoregionefvg.it
www.presepifvg.it 
#presepifvg

Passariano

RASSEGNE PRESEPI

“PRESEPIO DI GJALARIAN” 
Il Presepio di Gjalarian nasce nel 2011 dall’i-
dea di abbellire il parco della Chiesetta di 
San Giovanni durante il periodo natalizio. 
I personaggi con cui è composta l’opera 
sono realizzati con sagome di legno dipinte 
a mano e formano l’accoglienza corale al 
Bambin Gesù posto nella Capanna. Il parco 
è sede anche del “Pan e Vin” che si tiene il 6 
gennaio, con il tradizionale falò beneaugu-
rante per l’anno venturo, oltre alla proces-
sione dei Re Magi che accompagnano l’ulti-
mo bambino nato del paese, come segno di 
continuità e di Comunità.
 
DOVE
Parco della Chiesetta di San Giovanni
Via San Giovanni

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile 
(illuminato sino alle ore 24.00)

INFO
Pro Loco Galleriano
Signor Matteo Trigatti
366-1972633
info@prolocogalleriano.it
www.prolocogalleriano.it

PRESEPI MONUMENTALI

LESTIZZA
Galleriano
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RASSEGNA PRESEPI AL CITTÀ FIERA
Come da tradizione, Città Fiera continua 
a presentare nei suoi spazi la ventennale 
rassegna di presepi, offrendo al pubblico  
la possibilità di ammirare l’esposizione di 
numerose e variegate opere rappresentanti 
la Natività. Per il quinto anno consecutivo, 
propone il progetto “Metti in mostra il Tuo 
presepe”, un’occasione per grandi e piccini 
di poter esporre la propria creazione. Pre-
sepisti esperti e amatoriali potranno con-
frontarsi sulle tecniche di realizzazione e 
presentare opere realizzate unendo arti e 
competenze diverse, creando in tal modo un 
prodotto artistico estremamente originale. 
Questo appuntamento annuale dà partico-
lare risalto anche all’attività di associazioni, 
parrocchie e scuole che collaborano con 
Città Fiera portando avanti progetti a soste-
gno del territorio. Numerose sono le opere 
esposte, che si differenziano per l’interpre-
tazione, lo stile, le tecniche e il materiale 
utilizzato per la loro creazione. Si possono 
ammirare presepi che si ispirano alla tradi-
zione friulana ma anche opere provenienti 
da oltreconfine, dando vita così ad una 
particolare atmosfera natalizia che avvolge 
tutta l’Area Presepi del centro commerciale.

DOVE
Centro Commerciale Città Fiera
Via A. Bardelli, 4

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 26 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.30-20.30

INFO
Info Point Città Fiera
0432-544568
info@cittafiera.it
www.cittafiera.it

IL PRESEPE DELLA PRO LOCO 
DI TOMBA
Tradizionale presepe costruito con materiali 
di recupero come tronchi di legno e vestiti o 
avanzi di stoffe. L’originale opera abbellisce 
il centro della frazione di Tomba. Consigliabi-
le la visita all’imbrunire con il presepe illumi-
nato da un suggestivo gioco di luci.

DOVE
Via XXIV Maggio
in prossimità della curva 
che porta a Pantianicco

QUANDO
Dal 10 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
sempre visitabile 

INFO
Pro Loco Tomba
Signora Marta Makhnytska
320-2649581
tomba.proloco@gmail.com
Facebook: Dopolavoro Pro Loco Tomba

CASA DELLE LUCI
Casa delle Luci rappresenta la creatività di 
una famiglia sempre all’opera per realizzare 
a mano e con diverse tecniche e materiali 
presepi e decorazioni natalizie uniche nel 
loro genere e celebri anche oltre regione. 
Vista l’attenzione e la particolarità delle 
luci, è consigliabile visitare il presepe dopo 
l’imbrunire.

DOVE
Via San Rocco, 39
Giardino esterno di abitazione privata
Casa Migotti

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
sempre visitabile 

INFO
Signora Nataliya Soroka
329-0646255
soroka69@live.it

RASSEGNE PRESEPI PRESEPI ORIGINALI

MARTIGNACCO
Torreano

MERETO DI TOMBA
Tomba
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LA TRADIZIONE DEL PRESEPE 
A PAGNACCO  - ANNO 2018
La Tradizione del Presepe a Pagnacco, giun-
ta alla 7^ edizione, è un percorso tra le Na-
tività realizzate nelle piazze, nelle borgate, 
nelle chiese e nelle case private del comune. 
L’allestimento del presepe rappresenta an-
cora oggi, per tante famiglie della Comunità, 
un momento di festa, un modo per raccon-
tarsi attorno ad un simbolo. Le inaugurazio-
ni dei presepi rappresentano il momento 
cardine, durante il quale i borghi in festa si 
ritrovano, presentano la loro opera, frutto di 
impegno e dedizione; è importante parteci-
pare e soprattutto contribuire a promuovere 
una cultura di partecipazione, per costruire 
comunità consapevoli, coscienti della pro-
pria forza, della propria storia e delle proprie 
tradizioni.

DOVE
Piazze, borgate, chiese e case private 
del Comune di Pagnacco

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
Opere esterne sempre visitabili;
le opere interne seguono gli orari 
delle chiese e dei proprietari

INFO
Comune di Pagnacco - Segreteria
0432-661960
segreteria@comune.pagnacco.ud.it
www.comune.pagnacco.ud.it

PRESEPE DELLA BORGATA 
DI MAROLINS “ICONA SACRA FAMIGLIA”
Il presepe della borgata di Marolins ogni 
anno riceve ampi consensi dal pubblico, 
sempre differente nelle forme, nelle tecni-
che e nelle tematiche. Per l’edizione 2018 
gli autori hanno scelto di focalizzare l’atten-
zione sul tema dell’artigianalità, esaltando 
le molteplici risorse che la natura ci dona e 
che l’ingegno ci suggerisce, per combinarle 
assieme in un’opera unica, dal taglio classico 
ma allo stesso tempo ricca di soluzioni cre-
ative che non mancheranno di stupire i suoi 
visitatori. 

DOVE
Via Marolins, 47

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

Inaugurazione Sabato 8 dicembre 2018 
ore 18.00

INFO
Gruppo Presepe di Marolins
Signora Manuela Casarsa
347-9208133
manuela.casarsa@libero.it

PAGNACCO
RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI MONUMENTALI
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PRESEPI IN PARROCCHIA
Rassegna presepiale che da qualche anno 
anima le festività natalizie del Comune di 
Pasian di Prato. Le opere sono frutto del 
lavoro di artisti provenienti sia dalla regio-
ne che da vari Paesi del mondo e sono re-
alizzate con le più diverse tecniche e i più 
svariati materiali. All’interno della chiesa 
parrocchiale, inoltre, spicca il bel presepe 
tradizionale.

DOVE
Sala parrocchiale e cortile della canonica
Chiesa parrocchiale
Piazza Matteotti 

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Dall’8 al 24 dicembre 2018
Venerdì e Sabato ore 17.00-19.30
Domenica e Festivi ore 08.30-13.00

Dal 25 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Dal Lunedì al Sabato ore 17.00-19.30
Domenica e Festivi ore 08.30-13.00

Domenica 6 gennaio 2019 tutto il giorno

Si effettuano visite guidate (italiano, friulano)
anche per gruppi e fuori orario 
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Giorgio Degano 335-7064449
giorgiodegano47@gmail.com

PRESEPI IN PIAZZA
L’iniziativa dei presepi in piazza abbellisce la 
piazza del paese ed il cortile adiacente, luo-
ghi affascinanti ma altrimenti dimenticati 
e tutti da riscoprire. I materiali usati per la 
costruzione delle opere sono i più vari: dalla 
rete metallica al polistirolo, dagli stracci al 
legno, fino alle canne di bambù. Ogni rap-
presentazione è sapientemente illuminata, 
così da permetterne la visione anche dopo 
il calar del sole. 

DOVE
Piazza Matteotti e cortili adiacenti

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Presepe in piazza sempre visitabile
Presepi nel cortile: Lunedì, Mercoledì 
e Sabato dopo le ore 17.00

INFO
Pro Loco Pasian di Prato 
Signor Enrico Rosso 338-4505366
prolocopdp@libero.it
www.prolocopasiandiprato.org

PASIAN DI PRATO
RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI MONUMENTALI

LA VIA DEI PRESEPI 2018
La rassegna è composta da una serie di 
originali Natività di manifattura artigianale, 
realizzate con materiali vari e di recupero, 
collocate in tini e botti e dislocate lungo le 
vie del borgo di Persereano, sotto i portici, 
dietro le finestre, nei parchi e nei giardini 
delle abitazioni. L’iniziativa, curata dal 2007 
con passione dai volontari dell’Associazione 
Culturale Tornà in Paîs, si arricchisce ogni 
anno di nuovi elementi e idee creative. Con-
sigliata la visita in orario serale.

DOVE
Da Piazza Sant’Andrea a Via Cavour

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Feriali ore 16.00-21.00
Festivi ore 14.00-21.00

INFO
Associazione Culturale Tornà in Paîs
Signor Silvano Dentesano
327-1046763
tornainpais@gmail.com

RASSEGNE PRESEPI

PAVIA DI UDINE
Persereano

CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN CLEMENTE PAPA
“OGGI, NELLA CITTÀ DI DAVIDE, 
È NATO PER VOI UN SALVATORE” 
(LC 2,11)
L’ampio boccascena del presepe si apre su 
un suggestivo ambiente che ogni anno si 
rinnova: in primo piano vi è la scena della 
Natività, inserita nella Betlemme del tem-
po; il panorama si allarga, poi, con abile resa 
prospettica, sul deserto della Palestina. 
Suggestivi gli effetti luminosi che riproduco-
no l’alternarsi di giorno e notte con le varie 
fasi: alba, mezzogiorno, tramonto, cielo 
stellato. 

DOVE
Chiesa parrocchiale di San Clemente Papa
Piazza Libertà

QUANDO
Dal 17 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-19.00

INFO
Parrocchia di San Clemente Papa
Signor Paolo Marchina
0432-679209
349-2562019
paolo.marchina@libero.it

POVOLETTO
PRESEPI ORIGINALI
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PRESEPIO DI PRIMULACCO
La sede della Pro Loco di Primulacco e del 
Gruppo A.N.A. locale ospita questo bel pre-
sepe artigianale, costruito in legno e carton-
gesso e allestito con cura dalle sapienti mani 
della Signora Loretta Budulig.

DOVE
Via G. Verdi, 1

QUANDO
Dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Sabato e Prefestivi ore 14.00-18.00
Festivi ore 10.00-18.00

INFO
Pro Loco di Primulacco
Signor Antonio Ortis
320-4480630
info@festadeifiori.com

Primulacco

PRESEPI ORIGINALI

PRESEPE DI LOVARIA
Prezioso presepe tradizionale di circa 30 
metri quadri, collocato in un ambiente roc-
cioso, che regala al visitatore la suggestiva 
atmosfera natalizia.

DOVE
Via Lumignacco, 100 
Esterni dell’Azienda Agricola 
Marangone p.a. Giacomino

QUANDO
Dal 18 novembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-17.00

INFO
Signor Giacomino Marangone
338-6070350
marangoneg@hotmail.it

PRESEPI MONUMENTALI

PRADAMANO
Lovaria

7^ RASSEGNA PRESEPI ARTISTICI
CENTRO COMMERCIALE FRIULI
Il Centro Commerciale Friuli ospita la ras-
segna curata dal Gruppo Artistico Cormôr, 
che nel 2012 ha dato vita a tale iniziativa, 
dapprima ospitata nell’ex Sala Consiliare di 
Feletto Umberto, di recente trasferitasi nel-
le sale espositive del centro. Ogni presepe 
esposto è l’espressione di tecniche artisti-
che particolari ed individuali, diverse tra loro, 
ma che si fondono nell’unicità della magia 
del Natale Cristiano. La rassegna, sempre 
più seguita, conta sulla visita di migliaia di 
persone, tra appassionati e curiosi.

DOVE
Centro Commerciale Friuli
Via Nazionale, 127

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-20.00
Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 
2019 chiuso

Si effettuano visite guidate (italiano 
e tedesco) previa prenotazione telefonica

INFO
Gruppo Artistico Cormôr
Signor Gianfranco D’Ambrosio
335-6506914

GLI ALBERI PRESEPIALI 
DI POZZUOLO DEL FRIULI
Da diversi anni ormai il Natale a Pozzuo-
lo del Friuli si caratterizza per i noti Alberi 
Presepiali, vale a dire delle sceniche instal-
lazioni artistiche che uniscono i due simboli 
dell’Avvento. Oltre a quello principale allesti-
to in piazza, ogni borgata del paese propone 
un proprio albero, costruito sulla base della 
fantasia dei residenti, che partecipano ad un 
simpatico Palio.

DOVE
Piazza Julia, lungo le vie 
e nelle piazzette delle borgate 

QUANDO
Dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile con illuminazione notturna

INFO
Pro Loco Pozzuolo del Friuli
Signor Rossano Cattivello
347-6498411
proloco.pozzuolo@libero.it

TAVAGNACCOPOZZUOLO 
DEL FRIULI

RASSEGNE PRESEPI
PRESEPI ORIGINALI
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PRESEPIO DI FELETTO
Presepio tradizionale popolare, realizzato 
dal 1986 nel transetto del battistero, assai 
rinomato per gli effetti luminosi e meccanici, 
per la prospettiva e la scenografia. Si consi-
glia la visita durante i giorni feriali. 

DOVE
Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate
Piazza Libertà, 5

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 10 febbraio 2019
tutti i giorni ore 07.30-20.30
escluso durante la celebrazione 
delle funzioni liturgiche

INFO
Parrocchia di Sant’Antonio Abate
Signor Giorgio Pellegrini 
338-8911210
presepi@alice.it

Feletto Umberto

PRESEPI NELLE CHIESE

43^ ED. PRESEPIO ALL’APERTO 
DI ARA
L’iniziativa, nata nel 1976 quando il primo 
presepe venne allestito sotto il tendone del-
la baraccopoli che dava riparo ai terremotati, 
è andata via via sviluppandosi, raggiungen-
do 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 pre-
sepi più grandi d’Europa ed è visitato ogni 
anno da decine di migliaia di visitatori. I per-
sonaggi e la scenografia sono stati realizzati 
con l’utilizzo dei materiali e delle tecniche 
più svariate, per giungere alla composizio-
ne finale del presepe. Esso si sviluppa in un 
percorso che guida turisti e appassionati 
attraverso più settori a tema. 

DOVE
Via San Bartolomeo, incrocio Via Fella

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Feriali ore 10.00-19.00
Festivi ore 09.00-20.00
con illuminazione dopo le ore 17.00

INFO
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo
parrocchia@presepiodiara.it
www.presepiodiara.it

PRESEPI MONUMENTALI

TRICESIMO
Ara Grande

PRESEPI FVG 
IN GALLERIA TINA MODOTTI
Grazie all’invito dell’amministrazione udi-
nese e alla collaborazione dei fedelissimi 
presepisti che da sempre contribuiscono 
all’ottima riuscita della rassegna Presepi in 
Villa, da 10 anni ospitata nei suggestivi locali 
dell’Esedra di Villa Manin di Passariano, una 
piccola e preziosa rappresentanza di opere 
potrà essere ammirata nei pregevoli spazi 
della Galleria intitolata alla celebre fotografa 
Tina Modotti (Udine 17 agosto 1896, Città 
del Messico 5 gennaio 1942) e sita nel cuore 
di Udine. Lo storico edificio liberty, sede del 
mercato del pesce fino agli anni Novanta, dal 
2009 è spazio permanente per l’esposizio-
ne di opere fotografiche e non, provenienti 
sia dall’ingente patrimonio conservato nei 
musei cittadini, sia da fuori città. Una loca-
tion di pregio, dunque, per questa rassegna 
presepiale, che verrà inaugurata Venerdì 7 
dicembre alla presenza delle Autorità e del 
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia 
dell’UNPLI, co-promotore dell’iniziativa.

DOVE
Galleria Tina Modotti
Via Paolo Sarpi

QUANDO
Dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Dal Lunedì al Venerdì ore 16.00-19.00
Sabato e Domenica  
ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00
Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 
2019 chiuso 

Inaugurazione
Venerdì 7 dicembre 2018 ore 18.00

INFO
Comune di Udine
Assessorato alle Attività produttive, 
Turismo e Grandi eventi
arch. Serena Bruno
0432-1272265
serena.bruno@comune.udine.it

UDINE
RASSEGNE PRESEPI
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PRESEPI MONUMENTALI13^ ED. PRESEPI IN CITTÀ
La rassegna, esempio unico nel capoluo-
go friulano e meta di un numero sempre 
maggiore di visitatori, è allestita nei locali 
sottostanti la Chiesa di San Pio X. In espo-
sizione circa un’ottantina di presepi originali, 
realizzati da artisti e semplici appassionati 
che vi lavorano annualmente con dedizione, 
utilizzando tecniche diverse e i più partico-
lari materiali.

DOVE
Chiesa di San Pio X
Via Mistruzzi, 1

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Feriali ore 15.00-18.00
Festivi ore 10.30-12.30 e 15.00-18.00

Si effettuano visite guidate (italiano)
previa prenotazione telefonica
contattando il Signor Galoppi

INFO
Parrocchia di San Pio X
Signor Rosario Galoppi
340-4051628

Signor Paolo Lerussi
347-9052031
lerussipaolo@gmail.com

12^ ED. IL PRESEPE SUL CARRO
Presepe artistico allestito su un carro presso 
gli esterni del Ristorante Pizzeria Ancona 2 
di Udine. Vari materiali di riciclo sono stati 
utilizzati per creare la rappresentazione, che 
mette in scena il Grande Evento e le attivi-
tà della vita quotidiana nel susseguirsi del 
giorno e della notte, tra lo scorrere del ru-
scello e l’incessante turbinare della ruota di 
un mulino. Tutti i personaggi di questo pre-
sepe tradizionale sono azionati da minuziosi 
movimenti meccanici che animano l’opera.

DOVE
Ristorante Pizzeria Ancona 2
spazio esterno
Via Tricesimo, 101

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Ristorante Pizzeria Ancona 2
0432-471414 / 0432-545262

Signora Ornella Coccolo
ornellinacoccolo@gmail.com
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IL PRESEPE DI BELGRADO
Originale presepe, composto da più scene 
dislocate tra i più caratteristici luoghi del pa-
ese. 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’o-
pera è stata realizzata da un gruppo di vo-
lontari, 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.

DOVE
Lungo le vie della frazione

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pro Loco La Tor
339-8055255
prolocolator@gmail.com
www.prolocolator.it 

PRESEPI ORIGINALI

VARMO
Belgrado

PRESEPE ARCOBALENO
Il presepe, allestito sul sagrato della Chiesa 
di San Michele Arcangelo, è composto da 
varie sagome di legno pressato, colorate con 
i colori dell’arcobaleno (da cui la derivazione 
del nome) e intagliate a mano. Ogni anno la 
composizione si arricchisce di nuovi perso-
naggi ed elementi. 

DOVE
Sagrato della Chiesa 
di San Michele Arcangelo
Via San Michele Arcangelo

QUANDO
Dal 10 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile 

INFO
Signor Gianni Pilosio
0432-770049
339-8861686
pilosio.gianni@libero.it

PRESEPE SULL’ACQUA
Il presepe è stato costruito modellando il 
ferro e creando così i personaggi della Na-
tività in maniera stilizzata; la composizione 
è stata quindi dipinta con materiale rifran-
gente e posizionata sul letto della Roggia 
Brodiz, in uno degli angoli più incantevoli del 
paese, rendendo il paesaggio alquanto sug-
gestivo, in particolar modo dopo l’imbrunire. 
L’effetto ottico, infatti, è strabiliante, con il 
profilo delle statue che si riflettono sull’ac-
qua e mettono in risalto la vegetazione che 
circonda tutto il presepe, visitato annual-
mente da molti turisti e…dalle tante anatre 
che popolano le acque della roggia!

DOVE
Roggia Brodiz
Via Strangulin 

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Pro Loco Romans di Varmo - Lis Aghis
Signor Gianni De Candido
333-4057810
proloco.lisaghis@alice.it

Canussio

Romans

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI ORIGINALI
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PRESEPE SUL NATISONE
Come da tradizione, anche per il Natale 
2018 l’A.S.D. Manta Sub di Cividale del Friuli 
propone il suggestivo presepe sul greto del 
fiume Natisone. Esperti sub trasporteranno 
il Bambin Gesù nuotando nelle acque sme-
raldine del Natisone, per collocarlo nell’am-
bientazione presepiale allestita sotto il 
Belvedere. L’inaugurazione è prevista per la 
sera del 24 dicembre, allietata da un brindisi 
augurale e dall’accensione di festosi fuochi 
d’artificio.

DOVE
Forra del fiume Natisone 
sottostante la Chiesa di S. Martino
visibile dal Ponte del Diavolo 
(Borgo di Ponte) 
e dal Belvedere

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

Inaugurazione 
Lunedì 24 dicembre 2018 ore 20.00

INFO
A.S.D. Manta Sub
Signor Gabriele Adami
0432-731403
335-5302675
gabrieleadami1@tin.it
mantasubcividale.wixsite.com/mantasub 

PRESEPI ORIGINALI

CIVIDALE DEL FRIULI
E VALLI DEL NATISONE

PRESEPE STORICO DELLE SUORE 
ORSOLINE DI CIVIDALE DEL FRIULI
L’artistico e storico presepe delle Suore Or-
soline, collocato fin dalle sue origini all’inter-
no del Monastero di Santa Maria in Valle (di-
chiarato Patrimonio UNESCO), 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’Ottocen-
to. Le statuine, realizzate nel silenzio della 
clausura, fanno rivivere la vita e la gente che 
animava i mercati e le vie di Cividale, anche 
attraverso i nomi friulani con i quali le suore 
le hanno battezzate: Iustin, Agnul, Checo, 
Min, Zef, Nadal, Tin, Vigi, Toni, Bepo, Meni, 
Ursule, Sunte, Mariane, Mariute, Menie, An-
giule, Filumene, Pine, Sante e tanti altri. Tra 
le mura dell’antico monastero per decenni 
si è ripetuta la tradizione di allestire il pre-
sepe, 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 Or-
soline, dove tutti i visitatori del Monastero e 
del Tempietto Longobardo (facente parte del 
medesimo complesso) possono riammirare 
tutto l’anno questo prezioso e suggestivo 
manufatto.

DOVE
Monastero di Santa Maria in Valle
Via Monastero Maggiore, 34

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019
Dal Lunedì al Venerdì ore 10.00-13.00 
e 14.00-17.00
Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-17.00
Martedì 25 dicembre 2018 chiuso
Martedì 1 gennaio 2019 ore 14.00-17.00
Domenica 6 gennaio 2019 ore 10.00-18.00

Nei restanti giorni dell’anno il presepe 
rimane visitabile negli orari di visita 
del Monastero di Santa Maria in Valle

Si effettuano visite guidate (italiano)
anche per gruppi da 5 a 20 persone
previa prenotazione telefonica

INFO
Comune di Cividale del Friuli
Ufficio Cultura e Informacittà
0432-710460 / 0432-710350
cultura@cividale.net
informacitta@cividale.net

CIVIDALE DEL FRIULI
PRESEPI NELLE CHIESE
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IL PRESEPIO DEGLI AMÎS
Ogni componente scenografico e archi-
tettonico di questo grande presepe (circa 
40 metri quadri di estensione) è realizzato 
interamente a mano dai soci dell’associa-
zione 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 confe-
zione manuale, con la minuziosa resa dei 
particolari più piccoli. Nell’ambientazione, 
rinnovata di anno in anno, una parte dell’al-
lestimento è usualmente dedicata alla rico-
struzione di strutture abitative e situazioni 
lavorative tipicamente friulane.

DOVE
Cortile della sede 
dell’Associazione Amîs di Grupignan
ex Scuola Materna
Via Premariacco, 96

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Associazione Amîs di Grupignan
Signor Stefano Paussa
0432-733010
335-1313227
amisgrupignan@gmail.com

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 scene di vita quotidiana e le 
più ricorrenti attività artigianali locali di quel 
tempo, oltre alle abitazioni caratteristiche 
complete di suppellettili. Nel presepe le 
costruzioni sono realizzate con dovizia di 
particolari e i macchinari delle varie botte-
ghe sono animati da movimenti meccanici, 
così da rendere l’insieme ancor più realistico 
e spettacolare.

DOVE
Sede del Gruppo A.N.A. di Rualis
(Chiesa della Madonna de “La Salette”)
Viale Trieste

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 12 gennaio 2019
Sabato e Domenica ore 10.00-12.00

Sono possibili visite fuori orario per gruppi
previa prenotazione telefonica

INFO
A.N.A. Sezione Cividale del Friuli, 
Gruppo di Rualis
0432-730765 / 0432-731780 
0432-733608
348-2493773 / 334-3609387

Grupignano Rualis

PRESEPI MONUMENTALI PRESEPI ORIGINALI
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NATIVITA’ TRADIZIONALE FRIULANA
Tradizionale presepe realizzato interamente 
con i tralci della vite.

DOVE
Piazza Divisione Julia, 1

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Comune di Corno di Rosazzo
Infopoint Villa Nachini Cabassi
0432-753568

PRESEPE IN VILLA NACHINI CABASSI
Nel giardino della splendida Villa Nachini 
Cabassi viene allestito un colorato prese-
pe tradizionale, realizzato dai bambini del 
Ricreatorio e dai giovani volontari dell’As-
sociazione Culturale Spakin Pieris. Compon-
gono l’opera presepiale diverse sagome di 
compensato, sapientemente dipinte dai ra-
gazzi e abbigliate utilizzando stoffe di riuso.

DOVE
Esterni di Villa Nachini Cabassi
Piazza XXVII Maggio

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Comune di Corno di Rosazzo
Infopoint Villa Nachini Cabassi
0432-753568

PRESEPI DEI BORGHI
“Presepi dei Borghi” è una bella rassegna 
presepiale allestita nel centro di Manzano, 
un percorso all’aperto che accompagna il 
fedele dalla piazza del paese fino alla chie-
sa. Le opere sono realizzate dagli abitanti 
dei borghi e delle frazioni del comune; ogni 
singolo pezzo racconta la storia, le caratteri-
stiche del borgo e delle genti che lo abitano, 
in base alla tipologia dei materiali utilizzati, 
alle tecniche e lavorazioni artigianali appli-
cate, agli oggetti e alle immagini simboliche 
che lo compongono.

DOVE
Lungo le vie del paese
tra Via Don Antonio Pagnutti, 
Piazza Chiodi e Piazza della Chiesa

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile 

INFO
Pro Loco Manzano
Signora Gabriella Grattoni
0432-740916
333-6455666
info@prolocomanzano.ud.it
www.prolocomanzano.ud.it 

CORNO DI ROSAZZO MANZANO
PRESEPI MONUMENTALI RASSEGNE PRESEPI
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NATALE A PREMARIACCO
Questa ricca e pregevole rassegna trova 
collocazione nella meravigliosa cornice della 
Chiesa dedicata a San Silvestro Papa, l’an-
tica parrocchiale sconsacrata agli inizi del 
Novecento, un gioiello di architettura roma-
nica al cui interno si può ammirare un intero 
ciclo di affreschi attribuiti al Thanner. L’e-
sposizione presepiale conta circa 150 opere 
provenienti anche da fuori regione e vanta 
un allestimento molto curato che varia di 
anno in anno, tenendo sempre vivi gli “an-
goli della memoria” che ripropongono scorci 
di vita passata: la cucina dei nonni, la came-
retta, l’angolo dei vecchi giocattoli o quello 
della scuola…Una rassegna che è riuscita a 
coniugare in maniera sorprendente la tradi-
zione presepiale italiana con l’innovazione 
dell’arte moderna, in un contrasto di stili ed 
interpretazioni sempre molto affascinante 
ed apprezzato dal pubblico. Degno di nota 
anche il presepe allestito nell’attigua torre 
campanaria. La scorsa edizione la rassegna 
ha contato oltre 6mila visitatori e quella di 
quest’anno prevede anche un concorso per 
premiare i lavori giudicati più interessanti. 

DOVE
Antica Chiesa di San Silvestro Papa
(dietro la nuova parrocchiale di Premariacco)
Via della Chiesa

QUANDO
Dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Prefestivi e Festivi ore 10.00-12.30 
e 14.00-19.30
Feriali (a partire dal 17 dicembre 2018) 
ore 14.00-17.00

Aperture straordinarie: 
Sabato 12 e Domenica 13 gennaio 2019
ore 10.00-12.30 e 14.00-19.30

Si effettuano visite guidate (italiano) 
anche fuori orario
per gruppi da 10 a 40 persone
previa prenotazione telefonica

INFO
Parrocchia di San Silvestro Papa 
Signor Marco Delle Vedove 
334-6545811

Signora Graziella Ranieri
349-5837552
ranierigraz@libero.it

PRESEPE DEL BORGO 
“BORC DES CJAVECIS”
Dodicesima edizione per questa suggestiva 
rappresentazione della Sacra Famiglia, che 
negli anni ha cambiato forma e caratteri-
stiche diverse volte, dalla struttura in pali a 
quella in metallo attualmente utilizzata. La 
particolarità del presepe risiede nella sua 
collocazione originale, ossia sotto ad un 
pino centenario in un prato agricolo facil-
mente accessibile. Le statue hanno anima 
in metallo e rete e sono lavorate in cartape-
sta, i rivestimenti interni sono realizzati con 
piante di mais, canne palustri, arbusti vari, 
travi di legno, paglia, rocce e muschio…tutti 
elementi naturali. L’insieme dell’installazio-
ne dona allo spettatore un palpito di pace e 
serenità, caratteristico del periodo natalizio.

DOVE
Prato agricolo accessibile 
da Via Cristallo, 34

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-23.00

INFO
Gruppo Amici Borghesano 
Signora Tanya Nadalutti
333-3623922
tanyacreazioni@alice.it

PREMARIACCO
RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPE DELL’ANCONA DI IPPLIS
Colline, vigneti, boschi e, poco più in là, le 
trasparenze del fiume Natisone avvolgono 
un minuscolo ma prezioso e già molto ama-
to presepe, creato da un gruppo di amici e 
alpini assieme alla Comunità, sotto la luce 
dei pregevoli mosaici dell’Ancona, opera 
del Maestro Guido Tavagnacco. Ogni anno 
e in modo diverso, questo piccolo angolo 
del paese accoglie elementi e prodotti della 
natura, per poi riproporli sperando di poter 
suscitare emozioni, riflessioni o anche sola-
mente un attimo di serenità. 

DOVE
Ancona di Ipplis
Via Solzaredo

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Gruppo “Amîs e Alpins di Ipplis”
Signora Raffaella Vergolini
338-8278845
raffaella.vergolini@gmail.com

Ipplis

PRESEPI ORIGINALI
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PRESEPE DI ORSARIA
“LE MANI DEL CUORE”
Anche quest’anno la Chiesetta di Sant’An-
tonio a Orsaria ospita il presepe del Gruppo 
SOMSI locale, in occasione delle festività 
natalizie. Già all’esterno una folta schiera 
di angeli invita il pubblico a visitare la rap-
presentazione della Natività, circondata da 
scene di vita contadina che, impreziosite da 
elementi scenici, rinnovati di anno in anno, 
sono il frutto della ricerca e della dedizione 
di questo gruppo di appassionati volontari. 
I personaggi e gli ambienti del presepe sono 
stati realizzati totalmente a mano utilizzan-
do tecniche miste e impiegando materiali 
semplici e naturali. 

DOVE
Chiesetta di Sant’Antonio
Via Sant’Antonio

QUANDO
Dal 9 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Sabato, Domenica e Festivi 
ore 10.00-13.00 e 15.00-18.30
Da Mercoledì 26 a Venerdì 28 dicembre 
2018
ore 15.00-18.30

INFO
SOMSI Orsaria
Signora Emanuela Garbo
339-6955617
emanuela.garbo@libero.it
somsiorsaria@yahoo.com

Orsaria

PRESEPI NELLE CHIESE

MOSTRA PRESEPI
“UN PRESEPE PER L’ANGOLA”
Nella Sala San Francesco, all’interno del 
complesso del Santuario della Beata Vergi-
ne di Castelmonte, è ospitata da oltre quin-
dici anni una suggestiva rassegna di piccoli 
e grandi presepi artigianali, realizzati con 
diverse tecniche e materiali, unici e sem-
pre nuovi, dalle sapienti mani di Fra Oreste 
Franzetti.

DOVE
Santuario della Beata Vergine 
di Castelmonte
Sala San Francesco
Via Castelmonte, 5

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019
Festivi ore 08.00-12.00 e 15.00-18.00
Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 
2019
ore 15.00-18.00

INFO
Fra Oreste Franzetti
0481-536299
340-9005174
franz.sullivan@iol.it

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 presepio in stile 
popolare che ogni anno si rinnova, grazie alla 
fantasia e all’arte, unite alla fede e allo spi-
rito francescano, dei Padri Cappuccini e dei 
loro amici. L’opera è realizzata con materiali 
della tradizione, grandi statue e suggestivi 
effetti di luce.

DOVE
Cripta, Chiesa del Santuario 
della Beata Vergine di Castelmonte
Via Castelmonte, 1

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 3 febbraio 2019
Feriali ore 07.30-12.00 e 14.30-18.00
Festivi ore 07:30-18:00

INFO
Padre Rettore del Santuario
0432-731094 / 0432-701267
info@santuariocastelmonte.it
www.santuariocastelmonte.it

RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI NELLE CHIESE

PREPOTTO
Castelmonte
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LIGNANO SABBIADORO
E DINTORNI

IL PRESEPE DELL’ORATORIO
Sono ormai cinque anni che i volontari 
dell’Oratorio Parrocchiale coinvolgono i ra-
gazzi nella realizzazione di questo bel pre-
sepe all’aperto, di volta in volta più ricco di 
elementi e dettagli scenografici.

DOVE
Giardino antistante
l’Oratorio Parrocchiale
Via Garibaldi, 13

QUANDO
Dal 23 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
Pomeriggi fino alle ore 18.00
Dettaglio orari contattando la referente

INFO
Parrocchia di Carlino
Signora Alessandra Vicentini
348-3126584
jgal_v@libero.it

IL PRESEPE DI TARCISIO
Da circa cinquant’anni il carlinese Tarcisio 
Battistella realizza presepi utilizzando sa-
pientemente materiali di varie tipologie, 
come pietra, mattoni, paglia e legno. Le ope-
re sono caratterizzate da soggetti che si rin-
novano e si aggiungono ogni anno, sia statici 
che dotati di meccanismo di movimento. Nel 
giardino privato della sua abitazione sarà 
possibile ammirare il risultato del suo cer-
tosino e instancabile lavoro.

DOVE
Giardino privato dell’abitazione 
del Signor Tarcisio Battistella
Via Pradulins, 9

QUANDO
Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i fine settimana 
previo contatto telefonico con il referente

INFO
Centro di Aggregazione Giovanile di Carlino
Referente Signor Cosimo Zito
339-4372112
spazio.partecipazione@gmail.com

PRESEPE DEL DUOMO 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
“DUEMILA ANNI FA”
Rappresentazione del piccolo Paese di Bet-
lemme dove, duemila anni fa, avvenne il 
Grande Evento che cambiò la storia dell’uo-
mo…riportandoci indietro nel tempo…
L’opera è realizzata con materiali poveri e di 
recupero nell’ambito delle attività dell’Ora-
torio Parrocchiale.

DOVE
Duomo di San Giovanni Battista
Piazza Duomo

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-12.00 e 15.00-18.00

INFO
Parrocchia di San Giovanni Battista
Signor Luciano Giulio
328-4696825

PRESEPE DEL SANTUARIO 
DELLA BEATA VERGINE 
DELLE GRAZIE IN LOCALITA’ 
SABBIONERA
“LA NATIVITÀ NEL CONTESTO 
FRIULANO”
L’opera rappresenta il presepe tradizionale 
del territorio friulano ed è realizzata con 
materiali poveri e di recupero dai volontari 
della Comunità locale.

DOVE
Santuario Beata Vergine delle Grazie
Via Sabbionera 

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-12.00 e 15.00-17.00

INFO
Parrocchia di San Giovanni Battista
Signor Guglielmo Plotti
334-6725385
parrocchialatisana@tin.it

CARLINO LATISANA
PRESEPI MONUMENTALI PRESEPI NELLE CHIESE
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IL PRESEPE DELL’HOTEL CENTRALE 
DI PERTEGADA
“LA GIOIA DEL MISTERO 
NEL PRESEPE”
L’originale presepe, collocato all’aperto sul 
terrazzo dell’Hotel Centrale su una superfi-
cie di oltre 30 metri quadri, 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’ rea-
lizzato con materiali da riciclo, polistirolo, 
stuzzicadenti, fazzolettini di carta, segatura, 
legno, stoffe, sabbia, muschio, sassi e roc-
ce, acqua, carta, luci…I materiali utilizzati e i 
vari giochi di pendenze ricreano il paesaggio 
tipico della scena sacra della Natività e la 
caratteristica della tecnica di esecuzione va 
ricercata nella manualità e fantasia che ogni 
autore ha dentro di sé. La particolarità del 
presepe risiede nel messaggio che gli stessi 
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 nar-
razione 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. Questo imponente presepe non 
manca di stupire e affascinare ogni anno i 
suoi visitatori.

DOVE
Hotel Centrale
Piazza Santo Spirito, 10

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
tutti i giorni ore 06.00-24.00

INFO
Signor Franco Sandron
0431-55000 / 0431-558079
338-9770901
info@hotelsandron.it

Pertegada

PRESEPI MONUMENTALI

15^ ED. PRESEPE DI SABBIA 
DI LIGNANO SABBIADORO
Imperdibile l’appuntamento con il maestoso 
presepe di sabbia, interamente costruito 
utilizzando la sabbia dell’arenile di Lignano 
Sabbiadoro, la stessa in cui durante l’estate 
sono piantati gli ombrelloni e sulla quale gio-
cano i bambini! Centocinquanta metri cubi di 
sabbia modellati su una superficie coperta 
di 400 metri quadri, di cui 200 di scultura. I 
personaggi di sabbia, che sembrano mutare 
profilo e colore nel trascorrere della gior-
nata, si collocano nel contesto di un borgo 
fatto di case e botteghe, brulicante di vita 
e di figure, di una minuta rappresentazione 
di animali colti con sorridente tenerezza nei 
piccoli gesti della loro esistenza; animali a 
volte da scoprire nei dettagli più nascosti di 
case e paesaggi, come gli immancabili topo-
lini portafortuna, i gatti e tutto l’immenso 
bestiario che è elemento essenziale e costi-
tutivo di ogni presepe.

DOVE
Piazza Natale
Tendone presso Terrazza a Mare 
Incrocio tra Lungomare Trieste e Via Gorizia 

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019

Sabato 8 e Domenica 9 dicembre 2018 
ore 10.00-18.00

Dal 10 al 14 dicembre 2018 
ore 14.00-18.00

Dal 15 al 24 dicembre 2018 
ore 10.00-18.00

Martedì 25 dicembre 2018
ore 14.00-18.00

Dal 26 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
ore 10.00-18.00

Sabato 12, 19 e 26 gennaio 2019
ore 14.00-18.00

Domenica 13, 20 e 27 gennaio 2019
ore 10.00-18.00

INFO
Associazione “Dome Aghe e Savalon d’Aur”
Pro Loco Lignano Sabbiadoro
Signora Angela Piraino
388-5605417
info@prolocolignano.it
www.prolocolignano.it

LIGNANO 
SABBIADORO

PRESEPI MONUMENTALI
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7^ ED. “MOSTRA DEL MINI PRESEPIO
NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ”
La rassegna di mini-presepi è nata inizial-
mente per coinvolgere i residenti, in partico-
lare le scuole secondarie di Muzzana, in un 
progetto di aggregazione per la comunità. 
L’iniziativa ha successivamente coinvolto 
anche diversi appassionati e vari artisti af-
fermati, nonché gli ospiti della Casa di Ri-
poso di San Giorgio di Nogaro e del CAMPP 
di Corgnolo. Un’esposizione di minuscoli 
tesori, le cui misure massime si attestano 
attorno ai 25x20xh25 cm, tutti costruiti con 
le tecniche ed i materiali più diversi. 

DOVE
Centro Civico Villa Muciana
Piazza San Marco

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Sabato 22 e Domenica 23 dicembre 2018
ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00

Lunedì 24, Giovedì 27 dicembre 2018 
ore 16.00-18.00

Sabato 29 e Domenica 30 dicembre 2018
ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00

Lunedì 31 dicembre 2018 ore 16.00-18.00

Giovedì 3 gennaio 2019 ore 16.00-18.00

Sabato 5 e Domenica 6 gennaio 2019
ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00

INFO
Gruppo A.N.A.
Sezione Muzzana del Turgnano
Signor Livio Grosso
0431-69418
340-7036219
livio.grosso@virgilio.it

9^ ED. PRESEPIO ALPINI
PARCO DIVISIONE JULIA
Presepe realizzato annualmente nel periodo 
natalizio, all’interno del parco che si trova 
all’entrata del paese ed è dedicato alla Di-
visione Julia. La parte centrale dell’opera è 
costituita dalla Sacra Famiglia, che trova 
dimora dentro una tenda grigio-verde, at-
torno alla quale l’ambientazione presepiale 
si sviluppa a raggiera. I vari personaggi sono 
realizzati in polistirolo e hanno un’altezza 
che varia dai 15 ai 180 cm! Durante la Vigilia 
di Natale si tiene un appuntamento pomeri-
diano dedicato all’incontro degli Alpini con la 
comunità, per uno scambio di auguri come 
simbolo di fratellanza. 

DOVE
Parco Divisione Julia

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Gruppo A.N.A.
Sezione Muzzana del Turgnano
Signor Livio Grosso
0431-69418
340-7036219
livio.grosso@virgilio.it

MUZZANA
DEL TURGNANO

RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI MONUMENTALI
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RASSEGNA PRESEPI A PALAZZOLO
Prima edizione per questa rassegna di pre-
sepi nel paese di Palazzolo dello Stella: vari 
autori esporranno i propri lavori lungo la 
via centrale, sui balconi e nelle vetrine dei 
negozi. I materiali utilizzati sono molteplici, 
come quelli raccolti direttamente in natura, 
nei boschi, sul greto dei fiumi o in mare, dalla 
pietra al legno e alle forme vegetali …fino ai 
gusci di cozze dell’Adriatico! 

DOVE
Via Roma
(balconi e vetrine dei negozi)

QUANDO
Dal 10 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Associazione Chei dal Lunari
Signor Marziano Scarpolini
338-9103180
info@cheidallunari.it
www.cheidallunari.it

PALAZZOLO
DELLO STELLA

RASSEGNE PRESEPI

PRESEPE DI LUCE A PIANCADA
Rappresentazione scenografica della Nativi-
tà, da ammirare dopo l’imbrunire per il sa-
piente gioco di luci che illumina più di trenta 
scene con oltre mezzo chilometro di lampa-
dine! L’inaugurazione ufficiale è prevista per 
Domenica 9 dicembre, nel corso della Festa 
di Santa Lucia, accompagnata da una sfila-
ta in tradizionale stile nordico. L’iniziativa è 
curata dalla Pro Palazzolo in collaborazio-
ne con la Parrocchia di Piancada e il locale 
Gruppo A.N.A.

DOVE
Piazza Divisione Julia
e cortile della Chiesa di Piancada

QUANDO
Dal 9 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019
tutti i giorni dalle ore 17.00 all’alba

Inaugurazione Domenica 9 dicembre 2018
in occasione della Festa di Santa Lucia

INFO
Pro Palazzolo
Signor Fabio Gonzo
328-2241083
gonzo.fabio@yahoo.it

Piancada

PRESEPI ORIGINALI

PRESEPE DI TORSA
Consueto appuntamento con il presepe 
monumentale di Torsa, costituito da singole 
figure bidimensionali a 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 la-
vatoio, mentre l’aia si popola di donne e 
pastori. Paiono appena giunti i Re Magi, che 
seguono la stella cometa…Ad accompagna-
re il visitatore al cospetto di Gesù, una folla 
di bambini festanti.

DOVE
Via Venezia, 9
Abitazione rurale con cortile, 
portico e stalla allestiti per l’occasione

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile con illuminazione 
notturna

INFO
Signor Giancarlo Brotto
336-277835

PRESEPI MONUMENTALI

POCENIA
Torsa
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PRESEPI A PORPETTO
All’interno dell’ex cooperativa popolare di 
consumo, un suggestivo allestimento regala 
la visita di una ricca mostra di opere realiz-
zate in modo originale con diversità di ma-
teriali, tecniche ed innovazioni espositive. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del 
Comune di Porpetto.

DOVE
Ex COOP
Via De Asarta, 2

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Sabato ore 14.00-19.00
Domenica ore 10.00-12.30 e 13.30-18.00

Aperture straordinarie: 
Lunedì 24, Mercoledì 26 dicembre 2018 
e Martedì 1 gennaio 2019
ore 10.00-12.30 e 13.30-18.00

INFO
Signor Lucio Savorgnan 
347-9973749

Signora Raffaella Picco 
345-4389363
raffaellapic22@gmail.com

PRESEPE DI CORGNOLO
La grande rappresentazione presepiale, al-
lestita nei pressi della chiesa parrocchiale, si 
estende per ben 15 mila metri quadri fra i tre 
rami della Roggia Corgnolizza, collegati tra 
loro da ponticelli costruiti per l’occasione, ed 
è inserita 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, il presepe 
è popolato da circa 300 statue a grandezza 
naturale, abbigliate con costumi confezio-
nati interamente a mano dalle donne del 
paese e diversi di anno in anno. 

DOVE
Via Cavour
adiacente alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

QUANDO
Dal 23 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-22.00

INFO
Pro Loco di Corgnolo
Signor Pietro Petrucco
348-3957732
prolocodicorgnolo@gmail.com
www.prolocodicorgnolo.it

PORPETTO

Corgnolo

RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPE IN PIAZZA
Il presepe, realizzato interamente a mano a 
cura dell’artista Gianni Malguzzi, si compo-
ne di materiali semplici quali legno, pietra, 
stoffa, sassi, paglia e mattoni. L’opera re-
gala a chi la ammira particolari scorci di vita 
quotidiana del tempo, attorno al Bambinello 
di Betlemme. Con l’arrivo della sera l’albero 
natalizio che lo sovrasta accende le sue luci, 
rendendo la visione dell’insieme ancor più 
calda e affascinante.

DOVE
Piazza Roma
fronte Municipio
sotto l’albero di Natale

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signor Gianni Malguzzi
0431-589591
prolocoprecenicco@gmail.com

IL PRESEPE DELLA BORGATA
Spettacolare presepe di circa 30 metri qua-
dri, collocato in un ampio giardino privato 
tra alberi e palme vere. L’opera ripropone la 
vita quotidiana di un paese ed è realizzata 
utilizzando legno, pietre, sassi, stoffe ed un 
particolare materiale resinoso per la com-
posizione delle statue, per renderle adatte…
alle temperature invernali! Gli autori allesti-
scono questo bel presepe in collaborazione 
con i volontari della borgata e della Pro Loco 
di Precenicco.

DOVE
Via Paolo Diacono
incrocio Via Marchetti
Giardino casa privata

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signori Giovannino Pezzutti 
e Franca Biasucci
0431-588908
prolocoprecenicco@gmail.com

PRECENICCO
PRESEPI MONUMENTALI
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LA NATIVITÀ NELLA STORIA…
RAPPRESENTATA IN UN CONTESTO 
MEDIOEVALE
L’opera presepiale è stata realizzata intera-
mente a mano dai volontari del Circolo Gio-
vanile Pier Giorgio Frassati – Oratorio della 
Parrocchia di Latisana, con il contributo del 
Maestro Antonio Magrì. 
L’ambientazione ricrea le atmosfere, le ar-
chitetture e le tradizioni dell’età medioevale 
ed è stata composta utilizzando materiali 
poveri e di recupero: polistirolo, cartone, 
scagliola, stracci, sabbia, vinavil, segatura…
Su gentile concessione degli autori, il pre-
sepio sarà quest’anno esposto all’ingresso 
della Casa di Riposo di San Giorgio di No-
garo.

DOVE
A.S.P. Giovanni Chiabà
Via Zorutti, 19

QUANDO
Dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-19.00

INFO
A.S.P. Giovanni Chiabà
0431-65032
info@gchiaba.191.it

PRESEPI ORIGINALI

SAN GIORGIO 
DI NOGARO

PRESEPIO DI CHIARISACCO 
La peculiarità del presepio di Chiarisacco è 
sempre stata la rilettura e rielaborazione 
dell’idea classica del presepio, associata ad 
una continua sperimentazione di materiali, 
forme e composizioni. La sua monumen-
talità costituisce un’altra caratteristica co-
stante, sia per sostenere il confronto con 
il contesto paesaggistico-naturale in cui 
è inserito (parco del fiume Corno), sia per 
garantire una visione soddisfacente anche 
ai visitatori “di passaggio” che transitano 
in automobile sulla strada regionale Ve-
nezia-Trieste o sulla provinciale SP 80, con 
vista dall’alto sul cavalcavia. Dal punto di 
vista costruttivo e dei materiali usati (plasti-
ca, metallo, rete, polistirolo), gli allestimenti 
tengono in debito conto dell’esposizione 
dell’opera alle più svariate condizioni atmo-
sferiche per un periodo ininterrotto di circa 
tre settimane, durante il quale il presepio è 
sempre visibile. Assai suggestiva la visione 
nelle ore serali e notturne, per l’effetto delle 
luci e dei magici riflessi sull’acqua. Dal 1988 
il presepio costituisce un appuntamento fis-
so ed imperdibile per il borgo di Chiarisacco e 
per San Giorgio di Nogaro, oltre che per i nu-
merosi visitatori che si recano sulle sponde 
dell’omonimo laghetto comunale per ammi-
rarlo o che semplicemente transitano lungo 
le strade adiacenti. Realizzato come ogni 
anno dal Circolo Culturale di Chiarisacco, 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 nel parco comunale 
retrostante.

DOVE
Laghetto comunale
località Chiarisacco

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019
sempre visitabile

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica
(Signor Danilo Sandrigo, 334-3034956)

INFO
Circolo Culturale Chiarisacco
Signor Paolo Morettin
335-6052411
studio@dueassociati.it

Chiarisacco

PRESEPI MONUMENTALI
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GRADO, AQUILEIA, PALMANOVA 
E DINTORNI

PRESEPE “NAÏF”
Il presepe, che viene allestito nell’incante-
vole cornice della chiesetta votiva dedicata 
a Santa Margherita da Cortona ed eretta 
nel 1767, nasce da un’idea dell’artista Carla 
Peras. Tutti i personaggi e gli animali raf-
figurati sono dipinti in stile naïf sui sassi. 
Questo originale presepe viene realizzato 
con la preziosa collaborazione della squadra 
comunale della Protezione Civile e di nume-
rosi volontari.

DOVE
Chiesetta di Santa Margherita da Cortona
Piazzale Esercito

QUANDO
Dal 23 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Feriali ore 15.00-19.00
Festivi ore 11.00-13.00 e 15.00-19.00

Si effettuano visite guidate 
(italiano, inglese, sloveno e croato) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Signora Carla Peras
328-1920822
maca1986@libero.it

CASA DELLA CULTURA G. FAMEA
“PRESEPIO FURLAN”
Questo strutturato presepe, ospitato all’in-
terno della Casa della Cultura G. Famea, è 
nato dalla grande passione per la storia e le 
tradizioni del territorio locale e friulano. Tut-
te le componenti dell’opera sono state inte-
ramente realizzate a mano con grande cura 
e dovizia di particolari, usando legno, pietra, 
sughero e altri materiali naturali. Gli ambien-
ti riproposti spaziano da quelli caratteristici 
della montagna a quelli tipici della pianura 
friulana, fino al mare di Grado. 

DOVE
Casa della Cultura G. Famea
Piazzale Esercito

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Feriali ore 15.00-19.00
Festivi ore 11.00-13.00 e 15.00-19.00
Lunedì 31 dicembre 2018 chiuso

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Graziano Tomasin
347-7900810
graziano54.tom@gmail.com

CAMPOLONGO
TAPOGLIANO
Tapogliano

PRESEPI NELLE CHIESE

MUSEI
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GIRO PRESEPI TRA LE VETRINE 
DEI NEGOZI
La Pro Loco di Cervignano del Friuli, in col-
laborazione con i commercianti del centro 
paese, organizza e allestisce una rassegna 
di presepi artigianali, che verranno esposti 
e si potranno ammirare durante le festività 
natalizie nelle vetrine dei negozi.

DOVE
Via Garibaldi 
e Galleria Bertoni 
in Via XI Febbraio

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-12.30 e 15.00-19.00

INFO
Pro Loco Cervignano del Friuli
Signora Elisabetta Nicola
0431-373423
347-8835471
info@prolococervignanofvg.it
www.prolococervignanofvg.it 

PRESEPE IN DUOMO
Settima edizione per il presepe del Duomo 
di Cervignano, allestito a cura del locale 
gruppo presepisti. In stile popolare, raffigura 
scorci del paese ambientati all’inizio del se-
colo scorso, con alcune scene in movimento 
che riproducono antichi mestieri. Notevole 
la prospettiva ottica, che lo rende visibile da 
tre lati con il classico alternarsi del giorno 
e della notte ed un gradevole sottofondo 
sonoro. 

DOVE
Duomo parrocchiale
Via Roma

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-12.00 e 15.00-18.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica 
(Signora Ginevra Salierno, 333-6508939) 

INFO
Gruppo Presepio del Duomo
Signor Giuseppe Ancona
0431-34468
347-2307740

RASSEGNE PRESEPI

PRESEPI NELLE CHIESE

CERVIGNANO
DEL FRIULI

PRESEPE IN CHIESA MADRE
Dall’esperienza del gruppo presepisti del 
Duomo nasce l’allestimento di questa nuova 
rappresentazione presepiale di piccole di-
mensioni, realizzata in stile classico napole-
tano, ricca di simboli tradizionali e particolari 
scenici.  

DOVE
Chiesa Madre di San Michele Arcangelo 
Via Mercato

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-12.00 e 15.00-17.00

Si effettuano visite guidate (italiano) 
previa prenotazione telefonica 
(Signora Ginevra Salierno, 333-6508939) 

INFO
Gruppo Presepio del Duomo
Signor Giuseppe Ancona
0431-34468
347-2307740

NATALE A GONARS
Il presepe viene realizzato annualmente dai 
volontari dell’Associazione Amîs dal Prese-
pio ed è interamente costruito in polistirolo, 
salvo qualche dettaglio in legno. Una delle 
tante particolarità che contraddistinguono 
l’opera riguarda proprio il metodo di lavora-
zione del polistirolo: gli strumenti utilizzati, 
infatti, sono stati costruiti dagli stessi vo-
lontari e permettono loro di realizzare anche 
i più piccoli particolari senza dover ricorrere 
all’impiego di altri materiali. 

DOVE
Chiesa di San Canciano Martire
Piazza Giulio Cesare

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019
Prefestivi ore 16.00-19.00
Festivi ore 09.00-12.00 e 15.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano)
previa prenotazione telefonica

INFO
Associazione Amîs dal Presepio
Signor Luigi Dose
347-8936935

GONARS
PRESEPI NELLE CHIESE
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PRESEPI A GRADO E AQUILEIA 
2018-2019
Rassegna intercomunale che si sviluppa 
tra i Comuni di Grado e Aquileia. Oltre alla 
tradizionale rassegna ospitata a Palazzo 
dei Congressi, dove sono esposti presepi 
provenienti da tutto il mondo, Grado offre 
al visitatore numerose opere presepiali di-
slocate nel centro storico e nelle frazioni di 
Fossalon e Boscat: chiese, calli e campielli 
si contraddistinguono per i presepi a carat-
tere lagunare e marinaro, come il presepe 
dell’Associazione Portatori della Madonna 
di Barbana, posto su un casone galleggiante 
nel porto interno. Anche Aquileia si illumina 
con la magia del Natale e con i presepi espo-
sti a Palazzo Meizlik e lungo le vie del centro 
e dell’intero territorio comunale. 

DOVE
Grado:
Palazzo Regionale dei Congressi
Viale Italia, 2 
centro storico e frazioni di Fossalon 
e Boscat

Aquileia: 
Palazzo Meizlik
Via Patriarca Popone, 7 
centro storico e frazioni

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Grado:
Palazzo Regionale dei Congressi
Dal Lunedì al Venerdì 
ore 10.00-13.00 e 14.00-19.00
Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-19.00
Calendario visite guidate gratuite (italiano, 
tedesco, inglese) ai presepi della città 
sul sito www.grado.info

Aquileia:
Palazzo Meizlik
Sabato e Domenica ore 14.00-17.00
Consultare il sito web 
www.comune.aquileia.ud.it
per info su eventuali aperture straordinarie

Sempre visitabili i presepi all’aperto 
nei centri storici e lungo le vie

INFO
Comune di Grado
Ufficio Turismo 
0431-898239
www.grado.info

Comune di Aquileia
Servizio Istruzione, Cultura e Turismo
0431-916904
www.comune.aquileia.ud.it

PRESEPIO NEL DUOMO 
DI PALMANOVA
Presepio tradizionale in movimento, in par-
te dedicato alla città di Palmanova, ideato 
e realizzato dall’artista Gianni Budai con la 
collaborazione straordinaria di Franco Ro-
mano, attingendo a vari materiali e diffe-
renti tecniche artigianali. L’opera è collocata 
nella cappella a fianco dell’Altare Maggiore 
del Duomo e richiama ogni anno un numero 
considerevole di visitatori, quasi novemila 
durante le festività del 2017.

DOVE
Duomo Dogale di Palmanova
Piazza Grande

QUANDO
Dal 23 dicembre 2018 al 14 gennaio 2019

Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.30-12.30 e 15.30-18.30
escluso durante la celebrazione 
delle funzioni liturgiche

Dal 7 al 14 gennaio 2019
Lunedì ore 09.30-12.30
Sabato e Domenica ore 09.30-12.30 
e 15.30-18.30
escluso durante la celebrazione 
delle funzioni liturgiche

Fuori dagli orari di visita il presepe 
sarà visibile senza movimenti

INFO
Signor Franco Romano 
0432-929727
329-2596543
romanofranco44@yahoo.it

GRADO E AQUILEIA PALMANOVA
RASSEGNE PRESEPI PRESEPI NELLE CHIESE
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PRESEPE ANIMATO DI PERTEOLE 
Il Presepe Animato di Perteole, monumen-
tale rappresentazione che copre una super-
ficie di oltre 15 metri quadri, è un piccolo 
miracolo che vive da un secolo, raccogliendo 
ampi apprezzamenti e notorietà. E’ simbo-
lo di fede e testimonianza di vita della sua 
gente nel solco di una tradizione secolare. 
Nell’attuale ricostruzione rivive un’ambien-
tazione palestinese dell’epoca di Gesù. Uno 
scenario incantevole, in cui animazioni, suo-
ni e luci culminano, con emozione e spiritua-
lità, nel momento del Grande Evento, sotto 
la volta celeste trapuntata dalle centinaia di 
stelle che formavano le costellazioni così 
come apparirono in quella Notte Santa. 

DOVE
Locale adiacente alla Chiesa Parrocchiale 
di San Tommaso Apostolo
Via Volontari della Libertà, 14

QUANDO
Dal 23 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
Feriali fino al 5 gennaio 2019
ore 14.00-19.00
Festivi fino al 20 gennaio 2019
ore 10.30-12.00 e 14.00-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano)
per gruppi fino a 20 persone
previa prenotazione telefonica

INFO
Amici del Presepe Animato di Perteole
Signor Maurizio Politti
0431-998954
377-2827525
349-0569736
presepeperteole@yahoo.it

“ATMOSFERIS D’ATRIS TIMPS 
IN CHEL DI NAJARET” 
ATMOSFERE D’ALTRI TEMPI  A NOGAREDO
Originale presepe che riproduce il borgo di 
Nogaredo dei primi anni del Novecento. La 
struttura è realizzata in legno e materiali di 
riciclo. L’intera opera presepiale, oltre ad of-
frire uno scorcio storico del territorio, regala 
la magia e la suggestione tipica del Natale a 
tutti i visitatori, che potranno per l’occasione 
ammirare anche il bel presepe classico alle-
stito all’interno della Chiesa di Sant’Andrea.

DOVE
Sala espositiva adiacente alla Chiesa 
di Sant’Andrea
Via Julia

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Martedì 1 gennaio 2019 chiuso

INFO
Parrocchia Santi Vito e Andrea Apostolo
Signora Nadia Boaro
0432-997317 / 334-3072573
nadia.boaro@gmail.com
www.eventisanvito.it

PRESEPI ORIGINALI PRESEPI MONUMENTALI

RUDA
Perteole

SAN VITO AL TORRE
Nogaredo al Torre

“IL NOSTRO NATALE”
All’interno del parco dell’Istituto Piccolo Cot-
tolengo di Don Orione vengono allestiti due 
bei presepi, uno di tipo tradizionale utiliz-
zando statue alte circa un metro raffiguranti 
la Sacra Famiglia; uno più moderno, con i 
personaggi realizzati usando delle sago-
me di compensato a grandezza naturale, a 
rappresentare gli ospiti del centro. Signifi-
cativa la collocazione del Bambin Gesù, che 
non viene deposto all’interno della classica 
mangiatoia, ma simbolicamente su di una 
carrozzina. 

DOVE
Parco dell’Istituto Piccolo Cottolengo
di Don Orione - Via Ippolito Nievo, 9

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-20.00

INFO
Provincia Religiosa di San Marziano 
di Don Orione - Istituto Piccolo Cottolengo 
di Don Orione 0432-995025
www.piccolocottolengofriulano.it

SANTA MARIA
LA LONGA

PRESEPI MONUMENTALI

1010



Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni  75

PRESEPE IN VILLA MELERETUM
Nato nel 2010 e allestito su una superficie di 
circa 1.500 metri quadri all’interno del parco 
di una villa padronale seicentesca, il presepe 
consta di più di 60 personaggi a grandez-
za naturale, alcuni dei quali in movimento, 
costruiti con il compensato multistrato, 
trattato e colorato; le pecore, invece, sono 
prodotte su sagome di compensato, ade-
guatamente ricoperte di schiuma espansa e 
colorate. Ogni anno vengono aggiunti nuovi 
elementi statici o in movimento, questi ulti-
mi pensati per essere azionati direttamente 
dai visitatori! La realizzazione dell’opera è 
curata dal Circolo Culturale Ricreativo di Me-
reto con la collaborazione della Parrocchia di 
San Michele Arcangelo ed è stata possibile 
anche grazie all’iniziativa “Adotta un perso-
naggio”, attraverso la quale il pubblico può 
fare un’offerta libera ed adottare un perso-
naggio a scelta.

DOVE
Piazza I° Maggio
Giardino privato della Villa padronale

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 14 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Signor Pasqualino Costantini
380-3906689
pasqualino.costantini@gmail.com

NATALE NEL PARCO 
DI VILLA MAURONER
Presepe all’aperto inserito all’interno del 
Parco di Villa Mauroner, costruita nel secolo 
XVIII su preesistenti edifici, un complesso 
costituito dal corpo principale, dai foledors 
con due portali in pietra e dalla corte d’o-
nore delimitata da una muraglia con portale 
in pietra. Sul retro della villa sono presenti 
alcune costruzioni appartenute ai Mauroner, 
tra cui la latteria con affresco cinquecen-
tesco, Casa Tosolini e l’ottocentesco “pa-
lazzetto rosso” con forme vicine ai castelli 
medioevali italiani. Nella nobile costruzione 
vissero il musicista, collezionista e pittore 
Giuliano Mauroner e il pittore e incisore Fa-
bio Mauroner. Il presepe allestito nel parco è 
costruito con capanne di legno e personaggi 
in polistirolo, vestiti con abiti confezionati e 
cuciti dalle signore del paese. 

Mereto di Capitolo

Tissano

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPE IN PIAZZA
Il bel presepe che addobba la piazza di Tur-
riaco durante le festività natalizie è realizza-
to interamente a mano, con tavole di legno 
recuperate da lavori di edilizia. 

DOVE
Piazza Libertà

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Circolo Culturale e Ricreativo 
Don Eugenio Brandl
Signor Alberto Ceccotti
0481-76446
info@circolobrandl.it
www.circolobrandl.it

PRESEPE RURALE
Il presepe della Chiesa di San Rocco è un 
presepe “rurale” per il suo richiamo alla vita 
contadina ed è realizzato interamente a 
mano, con cura per ogni singolo particolare, 
dal Signor Livio Moro di Fiumicello. 

DOVE
Chiesa Parrocchiale di San Rocco
Piazza Libertà 

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
Dal Lunedì al Sabato ore 09.00-16.00
Domenica ore 09.00-12.00

INFO
Circolo Culturale e Ricreativo 
Don Eugenio Brandl
Signor Alberto Ceccotti
0481-76446
info@circolobrandl.it
www.circolobrandl.it

TURRIACO
PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI NELLE CHIESE

DOVE
Piazza Mauroner
all’interno del Parco della Villa

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
sempre visitabile e illuminato nelle ore serali

INFO
Pro Loco Tissano
protissano@virgilio.it
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LA NATIVITÀ DI CASA MORETTI
Tradizionale presepe realizzato all’aperto 
nel contesto del centro cittadino, con statue 
di medie dimensioni collocate all’interno del 
giardino di Casa Moretti. La visita è ancor più 
suggestiva nel corso delle ore serali, quando 
l’illuminazione crea una magica atmosfera 
che infonde serenità e stupore a chiunque si 
soffermi ad ammirarlo.

DOVE
Giardino di Casa Moretti
Viale Friuli, 63

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
sempre visitabile

INFO
Associazione “Cormonesi DOC? DOC, DOC!”
Signora Ada Moretti Stecchina
0481-630456

LA NATIVITÀ NEL DUOMO 
DI SANT’ADALBERTO
In ogni chiesa della Parrocchia di Cormòns è 
stato allestito un presepe, ciascuno con una 
caratterizzazione propria tutta da ammira-
re. L’imponente struttura del Duomo ospita 
al suo interno un presepe tradizionale a cura 
dei volontari dell’associazione RIC Cormòns.

DOVE 
Duomo di Sant’Adalberto
Via della Riva Torre, 4

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

INFO
RIC Cormòns 
Unità Pastorale di Cormòns
0481-60130
info@chiesacormons.it

CORMÒNS
PRESEPI MONUMENTALI

PRESEPI NELLE CHIESE

GORIZIA E COLLIO
LA NATIVITÁ NELLA CHIESETTA 
DI SANTA APOLLONIA
Presepe di canone tradizionale esposto 
presso la Chiesa di Santa Maria, chiamata 
anche Santa Apollonia, sita in mezzo ad un 
gruppetto di case nel Borgo di Santa Maria, 
alle pendici del Monte Quarin, lungo la stra-
da che da Cormòns porta verso Brazzano. 
Il documento più antico che cita questa 
struttura risale al 1319, data in cui venne 
stipulato un atto in una via pubblica presso 
la cortina di Santa Maria. Alcuni studiosi ri-
tengono che la chiesa corrisponda all’antica 
pieve di Cormòns, sorta accanto ad un inse-
diamento romano.

DOVE
Chiesa di Santa Apollonia
Via San Giovanni, 87

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 16 gennaio 2019
Info orari: Signora Daniela Venier
328-2873877

INFO
Associazione Culturale 
Fulcherio Ungrispach
ungrispach.fulcherio@gmail.com

LA NATIVITÀ NELLA CHIESA 
DI SANTA CATERINA - ROSA MISTICA
In ogni chiesa della Parrocchia di Cormòns è 
stato allestito un presepe, ciascuno con una 
caratterizzazione propria tutta da ammira-
re. La Chiesa di Santa Caterina, nota anche 
come Santuario di Rosa Mistica, ospita al 
suo interno un presepe tradizionale a cura 
dei volontari dell’associazione RIC Cormòns.

DOVE 
Chiesa di Santa Caterina – Rosa Mistica
Via Gorizia, 2

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-12.00 e 15.00-18.00

INFO
RIC Cormòns 
Unità Pastorale di Cormòns
0481-60130
info@chiesacormons.it

11
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PRESEPI IN PARROCCHIA
Graziosa rassegna di piccoli e preziosi pre-
sepi a rappresentare la vita di Gesù, dall’An-
nunciazione alla fuga in Egitto, costruiti con 
legno e cartongesso.

DOVE
Sala parrocchiale
Piazza della Repubblica

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-18.00

INFO
Signor Franco Fancello
0481-67191
339-6973866
durante.scavi@gmail.com

LA NATIVITÀ NELLA CHIESA 
DI SAN LORENZO
In ogni chiesa della Parrocchia di Cormòns è 
stato allestito un presepe, ciascuno con una 
caratterizzazione propria tutta da ammirare. 
La Chiesa di San Lorenzo a Brazzano ospita 
al suo interno un presepe tradizionale a cura 
dei volontari dell’associazione RIC Cormòns.

DOVE
Chiesa di San Lorenzo
Via San Giorgio, 63

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Festivi ore 09.00-12.00

INFO
RIC Cormòns 
Unità Pastorale di Cormòns
0481-60130
info@chiesacormons.it

Borgnano

Brazzano

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPE IN CHIESA
All’interno della chiesa di Ruttars è allestito 
il tradizionale presepe, costruito con l’utiliz-
zo di vari materiali, tra cui muschio, tronchi, 
roccia, segatura e statue di vario genere. Il 
presepe è illuminato da giochi di luce e ac-
compagnato da un piacevole sottofondo 
musicale. 

DOVE
Chiesa dei Santi Vito e Modesto
Località Ruttars

QUANDO 
Dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Sabato, Domenica e Festivi 
ore 09.00-18.00

INFO
Signor Massimiliano Confin
393-1085638
savian1970@libero.it 

PRESEPI NELLE CHIESE

DOLEGNA 
DEL COLLIO
Ruttars
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IL PRESEPE DELLA CHIESA 
DI SANTA MARIA ASSUNTA
ORDINE FRATI MINORI CAPPUCCINI
La Chiesa di Santa Maria Assunta ospita un 
bel presepe in stile popolare, dalla sceno-
grafia sempre nuova e unica, costruita ogni 
anno in modo differente, con grandi statue 
in gesso e la riproduzione delle varie fasi del 
giorno e della notte.

DOVE
Piazza San Francesco, 2

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019
Lunedì ore 17.45-19.00
Dal Martedì al Sabato 
ore 07.30-12.00 e 16.00-19.00
Domenica ore 07.30-12.00 

Senza meccanismo durante 
la celebrazione delle funzioni liturgiche

INFO
Fra Oreste Franzetti
0481-536299
340-9005174
franz.sullivan@iol.it

PRESEPE ANIMATO DI LUCINICO
Ricostruzione di una caratteristica borgata 
rurale innevata degli anni Trenta, impre-
ziosita da scene di vita quotidiana in movi-
mento. In primo piano si trova la Natività, 
realizzata accuratamente in tutti i minimi 
dettagli. Il presepio è costruito con materiali 
poveri ma di notevole effetto e ogni anno 
viene arricchito dall’inserimento di nuove 
figure. L’alternarsi del giorno e della notte 
scandisce il ritmo dei mestieri, rendendo an-
cora più realistico ogni scorcio di paesaggio 
dell’opera. Di consueto interesse lo scampa-
nio delle campane che suonano a festa!

DOVE
Via Udine, 51/1
abitazione privata

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Festivi ore 15.30-19.00

Si effettuano visite guidate (italiano)
per piccoli gruppi da 3 a 8 persone
previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Gaetano Vidoz
338-6859662
info@tuttoricambigorizia.it 

I PRESEPI DEL MONASTERO 
CLARISSE O.S.C. 
“TOTUS TUUS MARIA”
Quest’anno sono due i presepi artigianali 
allestiti nel Monastero. Il primo, collocato 
all’ingresso della Cappella, è realizzato in 
una casetta di legno di ben 22 metri qua-
dri, con l’acqua che scorre, la neve che cade 
soffice e l’avvicendarsi delle fasi lunari, gli 
Angeli in Cielo, le musiche natalizie come 
sottofondo e altri suoni particolari come il 
pianto di Gesù Bambino. Il secondo presepe, 
dotato di movimento, è allestito all’entrata 
del Parlatorio, ambientato ad Assisi in stile 
francescano, con la presenza di vari perso-
naggi tra cui i frati, San Francesco e Santa 
Chiara. 

DOVE
Piazza Sant’Antonio, 2/B

QUANDO
Dal 2 dicembre 2018 al 2 febbraio 2019
tutti i giorni ore 06.00-20.30

INFO
Monastero Clarisse O.S.C.
“Totus Tuus Maria”
0481-537285

GORIZIA Lucinico

PRESEPI NELLE CHIESE PRESEPI ORIGINALI

PRESEPI ORIGINALI

PRESEPE DEL RICREATORIO 
“MONSIGNOR O. FOSCHIAN”
Presepe all’aperto situato nel giardino del 
Ricreatorio e realizzato interamente a mano 
dai ragazzi scout del gruppo AGESCI Monfal-
cone 3. La capanna della Natività è collocata 
all’interno di un suggestivo ambiente rurale. 
Grazie ad una sapiente illuminazione, il pre-
sepe è visibile anche nelle ore notturne. 

DOVE
Ricreatorio Monsignor O. Foschian
Parrocchia San Giuseppe
Via Isonzo, 27

QUANDO
Dal 20 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
sempre visitabile
illuminato fino alle ore 24.00

INFO
AGESCI Monfalcone 3 
e Circolo Noi San Giuseppe
Signor Luca Waldner
347-8583527
monfalcone3@fvg.agesci.it
www.monfalcone3.it 

MONFALCONE
PRESEPI MONUMENTALI
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PRESEPE DELLA PARROCCHIA 
DI SAN GIUSEPPE
Il presepe è costituito da una composizione 
di statue lignee provenienti da Ortisei, in Val 
Gardena e realizzate a mano più di 50 anni 
fa su richiesta dell’allora Parroco Don Pino 
De Luisa, mentre l’insieme della composi-
zione è curata dai ragazzi del gruppo scout 
AGESCI Monfalcone 3. Muschi, sassi, carta, 
acqua corrente ed effetti di luce abbellisco-
no l’opera, valorizzando la bellezza delle 
preziose sculture. Il presepe viene inaugu-
rato durante la Santa Messa solenne della 
notte di Natale. 

DOVE
Chiesa di San Giuseppe
Piazzale Don Pino De Luisa, 1

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019
Dal Lunedì al Sabato ore 08.00-12.00
Domenica ore 09.00-12.00

INFO
AGESCI Monfalcone 3 
e Circolo Noi San Giuseppe
Signor Luca Waldner
347-8583527
monfalcone3@fvg.agesci.it
www.monfalcone3.it 

RAPPRESENTAZIONE 
NELLA TRADIZIONE CLASSICA
SANTUARIO DELLA B.V. MARCELLIANA
Il presepe è collocato accanto all’ingresso 
del Santuario, nella navata di sinistra. Vie-
ne allestito ogni anno in maniera diversa, 
sempre con un’ambientazione di tipo tradi-
zionale, grandi statue in primo piano poste 
nella capanna della Natività ed altre di varie 
dimensioni a riempire l’insieme della scena. 
Un suggestivo sistema di luci alterna le fasi 
del giorno e della notte.

DOVE
Largo Marcelliana, 4

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-12.00 e 16.00-19.00

INFO
Parrocchia Beata Vergine Marcelliana
Don Flavio Zanetti
0481-482338 / 0481-410325
333-8264378
ufficio.marcelliana@chiesamonfalconese.it
parroco@chiesamonfalconese.it
www.santuariomarcelliana.it 

Rione Panzano

PRESEPI NELLE CHIESE

PRESEPI NELLE CHIESE

PARROCCHIA MARIA MADRE 
DELLA CHIESA
PRESEPIO ANIMATO 
Dal 1931 il Presepio animato della Parroc-
chia di Maria Madre della Chiesa continua 
ad essere visitato ed ammirato da migliaia 
di persone. Con i suoi 280 personaggi in 
movimento azionati da un unico motore, è 
stato più volte ripreso dalle reti televisive 
nazionali e locali, nonché da quelle slovene! 
Il presepio è stato creato dalla abilità arti-
giana, dalla fede e dall’amore appassionato 
del cav. Giuseppe Ermacora, illustre cittadi-
no di Ronchi insignito dell’onorificenza “Pro 
Ecclesia et Pontifice” concessa dal Santo 
Padre per i suoi meriti. L’opera si caratteriz-
za per l’elevato numero di statuette, molte 
delle quali costruite dalle sapienti mani 
dell’autore o da lui liberamente modificate, 
e sono azionate da un unico motore con 
sistema di pulegge e cinghie, che muove i 
vari personaggi, colti nell’intento di svolge-
re il loro mestiere quotidiano, dal fornaio al 
carpentiere, dal pescatore al contadino che 
ara il terreno, dal pastore che pascola il suo 
gregge alla lavandaia che fa il bucato, dalle 
sentinelle del Palazzo del Governatore al 
semplice popolano che con l’asino carico 
di sacchi di farina ritorna dal mugnaio. Al 
centro della scena la Natività, accolta in un 
paesaggio che riprende i luoghi del tempo 
di Gesù. Tutte le scene sono illuminate con 
l’alternanza di giorno e notte.

DOVE
Sala Parrocchiale
Via Redipuglia, 6

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

INFO
Don Umberto Bottacin
0481-779250
334-3153336
umberto.bottacin@gmail.com

RONCHI
DEI LEGIONARI

PRESEPI NELLE CHIESE
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ANTICA CHIESA DI SANTA DOMENICA 
A SELZ
PRESEPIO IN MOVIMENTO 
“STORICO CON VOCE NARRANTE”

MOSTRA PRESEPI 
“L’ARTE PRESEPIALE IN MOVIMENTO 
E NON SOLO”
Ricorre quest’anno il 38° anniversario 
dalla creazione dell’ormai noto e originale 
Presepio in Movimento “storico con voce 
narrante” di Selz, unico nel suo genere, uno 
dei pochi presepi d’Italia con un numero così 
elevato (oltre 400) di figure in movimen-
to azionate da un solo motore, un vero e 
proprio presepio da guinnes! L’opera nasce 
dall’ingegno e dalla passione dell’artista 
Corrado Gon, che ha iniziato a costruire il 
presepe nel lontano 1981 - dopo le prime 
prove avviate dal 1979 - quando all’età di 
14 anni ha realizzato le prime pecore azio-
nate dal motore di una fonovaligia, non 
arrendendosi all’idea di conservare statici i 
personaggi del proprio presepe! Col passare 
degli anni sono aumentati la superficie (ol-
tre 16 metri quadri), le innovazioni paesag-
gistiche, le figure (dai 5 ai 12 centimetri di 
altezza) e i movimenti meccanici, l’autore da 
38 anni lavora ogni giorno e certosinamente 
per curare nel dettaglio ogni particolare le-
gato alla naturalezza e ai singoli elementi, 
a creare una composizione in totale armo-
nia. 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 pic-
coli 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 ricostru-
zione accurata e fedele in miniatura dei 
luoghi di Gesù (con le palme ombreggianti 
e maestose, i cespugli e gli arbusti, le col-
line con gli ulivi secolari, le terre argillose e 
sabbiose, le mura di Betlemme e Gerusa-
lemme…) e delle attività che facevano parte 
della vita quotidiana di allora (il vasaio che 
modella la creta, il fabbro che aggiusta la 
ruota del carro, i commercianti e i viandanti, 
il mulino ad acqua con le macine per il gra-
no, i pastori che rientrano al tramonto dal 
pascolo, le guardie sulle torri, Re Erode con 
i centurioni…); al centro la Natività, il tutto 
allietato da un sottofondo di suggestive 
musiche sacre e da una voce narrante ad 
illustrare i principali avvenimenti legati al 
Sacro Evento e alla vita di Gesù. Tante no-
vità e nuovi personaggi per questa edizione 
2018. Il Presepio in Movimento rappresen-
ta un esempio di vero e proprio artigianato 
artistico. L’autore Gon ha ricevuto nel 2017 

Selz

PRESEPI NELLE CHIESE

il riconoscimento per l’impegno profuso da 
parte dell’amministrazione comunale di 
Ronchi dei Legionari e nel 2015 è stato insi-
gnito del Premio San Giuseppe Artigiano da 
parte del Circolo ACLI G. Toniolo di Ronchi dei 
Legionari e della Parrocchia di San Lorenzo 
Martire e Santa Domenica, per essersi di-
stinto negli anni nella realizzazione di opere 
dal particolare valore culturale. 
Corrado Gon presenta anche, in concomi-
tanza al Presepio in Movimento, l’adiacente 
rassegna “L’Arte Presepiale in movimento 
e non solo”, oltre sessanta opere, alcune 
inedite, presentate negli anni anche in oc-
casione di mostre nazionali ed estere e in 
varie trasmissioni televisive. Protagonisti i 
luoghi d’un tempo, i mestieri e le vesti della 
quotidianità, le figure – in movimento e non 
– create sempre in forma esclusiva dall’ar-
tista Gon. 
È promossa inoltre la seconda edizione 
dell’iniziativa “Ripresepiamo 2018-2019. 
Salviamo una grande tradizione antica”, at-
traverso la quale è possibile contattare l’ar-
tista per donare – anziché gettarle via – le 
vecchie statuine non più utilizzate, per dare 
loro una nuova vita in occasione di mostre, 
rassegne presepiali e altra attività a tema.

DOVE
Antica Chiesa di Santa Domenica
Via Monte Cosich
Frazione Selz

QUANDO
Dal 16 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019

Dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
ore 10.30-12.00 e 14.30-17.30

Dal 7 al 20 gennaio 2019
ore 14.30-17.30

Festivi sempre aperto

Anteprima apertura per gruppi o enti
dal 2 al 15 dicembre 2018
solo previa prenotazione telefonica

Si effettuano visite guidate 
(italiano, tedesco, inglese, sloveno) 
per gruppi previa prenotazione telefonica

INFO
Signor Corrado Gon
0431-970000 (dal Martedì al Sabato)
345-4044570 (ore 10.30-19.00)
goncorrado66@libero.it
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CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN LORENZO MARTIRE
“PRESEPI PARROCCHIALI”
Il presepe allestito all’interno della Chiesa 
di San Lorenzo Martire utilizza degli ele-
menti architettonici che richiamano quelli 
tipici delle case contadine del paese. Inol-
tre, grazie ad un sapiente gioco di luci, si 
susseguono le diverse fasi della giornata. 
All’esterno, nel parco adiacente la chiesa, 
il visitatore può ammirare un altro presepe 
molto suggestivo, dove la Natività è inserita 
all’interno di una grotta, la stessa che nel re-
sto dell’anno ospita la statua della Madonna 
di Lourdes.

DOVE
Piazza Montesanto

QUANDO
Dal 24 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
Dal Lunedì al Sabato ore 08.00-19.00
Domenica ore 08.00-18.00

INFO
Parrocchia di San Lorenzo Martire
0481-80021

SAN LORENZO
ISONTINO

PRESEPI NELLE CHIESE
14^ ED. IL PRESEPE DI VILLESSE 
A GRANDEZZA NATURALE
Accanto alla chiesa viene allestito di anno 
in anno un suggestivo presepe con statue 
a dimensione naturale, casette bianche e 
azzurre e musica di sottofondo che allieta la 
visita alla scena sacra. L’autore dell’opera è il 
signor Bruno Sclaunich, che realizza il prese-
pe in memoria di Antonio Circosta.

DOVE
Piazza San Rocco
accanto alla chiesa

QUANDO
Dall’8 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019
tutti i giorni ore 09.00-20.00

INFO
Signor Adelio Buffolin 
333-9833469
martina.buffolin15@gmail.com

Signor Bruno Sclaunich
340-7108957
brunosclaunich@libero.it

VILLESSE
PRESEPI MONUMENTALI
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TRIESTE E CARSO

CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN ROCCO
Oltre al grande presepio tradizionale, il vi-
sitatore potrà ammirare l’adiacente mostra 
dei presepi da tutto il mondo, allestita in 
collaborazione con gli Amici del Presepio di 
Trieste, con opere realizzate anche da artisti 
e artigiani della zona, dagli alunni delle scuo-
le locali e della scuola di Comeno, nel vicino 
Carso sloveno, in un gemellaggio all’insegna 
della Pace e della Fratellanza che unisce 
tutti i Popoli. 
 
DOVE
Chiesa di San Rocco
Aurisina, 90

QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Giovedì, Sabato, Domenica e Festivi 
ore 16.00-20.00

Inaugurazione Martedì 25 dicembre 2018 
dopo la celebrazione della Santa Messa 
di Natale

INFO
Parrocchia di San Rocco
Signor Sergio Gerli
040-200678

PRESEPI NELLE CHIESE

DUINO AURISINA
Aurisina

CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
Il presepe si configura come un coinvolgen-
te scenario abitato da personaggi di foggia 
popolare, alcuni dei quali indossano abiti 
realizzati con pregiate stoffe confezionati 
da quotati maestri napoletani. L’insieme dei 
realistici movimenti anima l’opera, trasmet-
tendo la sensazione della vita nel villaggio e 
regalando allo spettatore uno spaccato del-
le laboriose giornate di allora. Da apprezzare 
la rifinita scenografia, arricchita in parte da 
uno sfondo accuratamente affrescato e raf-
figurante un realistico paesaggio dell’epoca 
di Gesù. Leggerissimi fiocchi di neve artifi-
ciale, quasi asciutti, che si dissolvono appe-
na toccano il terreno, rendono il paesaggio 
ancora più suggestivo. 

DOVE
Borgo San Mauro

QUANDO
Dal 2 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
tutti i giorni ore 08.00-18.00

INFO
Parrocchia di San Francesco d’Assisi
Signor Pasquale Monet
040-291073
349-6183728

Sistiana

PRESEPI NELLE CHIESE

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA 
DI LOURDES
Tradizionale presepe statico contornato da 
una meravigliosa scenografia storica. Rea-
lizzato con l’utilizzo dei materiali più diversi, 
è stato arricchito da splendidi giochi d’acqua 
che rendono la scena sacra davvero sugge-
stiva.

DOVE
Via Monte Mangart, 2/1

QUANDO
Dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Feriali ore 09.00-19.00
Festivi ore 09.00-13.00

INFO
Parrocchia
Signor Albino Priore
340-0737372
albinopriore@libero.it

TRIESTE
PRESEPI NELLE CHIESE
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63^ ED. PRESEPIO PARLANTE
DI PALAZZO VIVANTE
Il Presepio Parlante, unico nel suo genere, 
non è un presepe che si guarda passando 
in velocità: rappresenta la Rievocazione 
della Natività con un susseguirsi di scene, 
giochi di luci, melodie e una voce narrante 
di sottofondo, il tutto nel corso di circa 15 
minuti durante i quali i visitatori, seduti su 
comode poltroncine, assistono al racconto 
della venuta del nostro Signore. Il Presepio 
Parlante compie quest’anno ben 63 anni, 
venne presentato per la prima volta durante 
il periodo natalizio del 1955, per continuare 
ininterrottamente sino ad oggi, subendo nel 
tempo vari miglioramenti. 

DOVE
Palazzo Vivante - Sala del Presepio
Largo Papa Giovanni XXIII, 7

RAPPRESENTAZIONI
Domenica 23 dicembre 2018 ore 15.30-18.30
Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 15:30-18:30
Domenica 30 dicembre 2018 ore 15.30-18.30
Sabato 5 gennaio 2019 ore 15.30-18.30
Domenica 6 gennaio 2019 ore 15.30-18.30

Si effettuano rappresentazioni per gruppi 
e scolaresche anche in altre date previa 
prenotazione telefonica

INFO
Opera Figli del Popolo di Don Edoardo 
Marzari - Repubblica dei Ragazzi
Signor Fulvio Bisacco
040-302612 / 349-8574127
repubblicadeiragazzi@ofpts.it
www.ofpts.it

PRESEPI ORIGINALI

PRESEPE FRANCESCANO 
NELLA CHIESA DI SANT’APOLLINARE 
IN MONTUZZA
La bella Chiesa di Sant’Apollinare Martire 
accoglie un presepe di fattura tradizionale, 
provvisto di meccanismo che ricrea l’alter-
narsi del giorno e della notte, oltre alla spol-
verata di neve che di consueto non manca 
di emozionare il visitatore. L’illuminazione 
elettrica mette in risalto il paesaggio e i per-
sonaggi sullo sfondo della Natività posta al 
centro. 

DOVE
Chiesa di Sant’Apollinare in Montuzza
Via Capitolina, 14

QUANDO
Dal 22 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Dal Martedì alla Domenica 
ore 08.30-12.00 e 16.00-19.00

INFO
Convento Frati Minori Cappuccini di Montuzza
Fra Giovannino Piccolotto 040-638064
fraticappuccini.montuzza@gmail.com

MUSEO DEL PRESEPIO
Il Museo è gestito dall’Associazione Trie-
stina Amici del Presepio e conserva un’e-
sposizione permanente di circa mille opere 
presepistiche di tipo storico e di tradizione 
popolare, che testimoniano l’arte, la cultura 
e la creatività degli autori legate alle tra-
dizioni locali, regionali e dei vari Paesi del 
Mondo. Il Museo è articolato in diverse se-
zioni, dove sono rappresentati presepi stori-
ci, orientali, presepi popolari con movimenti 
meccanici animati, presepi dal Mondo, oltre 
ad una sala dedicata a Trieste e dintorni. 
Fanno inoltre parte del Museo alcune colle-
zioni presepiali donate da privati.

DOVE
Via dei Giardini, 16

QUANDO
Dal 24 novembre 2018 al 15 gennaio 2019
Feriali ore 15.00-18.00
Festivi ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Lunedì 24 e 31 dicembre 2018 chiuso

Si effettuano visite guidate (italiano) 
per gruppi da 5 a 10 persone
negli orari di apertura del Museo
previa prenotazione telefonica

INFO
Associazione Triestina Amici del Presepio
040-382678
338-3555330
amicipresepiots@teletu.it
www.associazionetriestinaamicidelpresepio.com

MUSEI
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GIRO PRESEPI
Friuli Venezia Giulia

PRESEPI IN VILLA
10 ^ Rassegna dell’arte presepiale in Friuli Venezia Giulia
Villa Manin di Passariano - Esedra di Levante
DAL 1° DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019

Dal Martedì al Venerdì ore 10.00 -13.00 e 14.00 - 18.00
Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00 - 18.00
Lunedì 24 dicembre 2018 ore 10.00 - 16.00
Martedì 25 dicembre 2018 chiuso
Lunedì 31 dicembre 2018 ore 10.00 - 16.00
Martedì 1 gennaio 2019 ore 14.00 - 18.00

ESPOSIZIONE PRESEPIALE
nelle sedi Consiglio e Giunta Regionale
Trieste

PRESEPI FVG IN GALLERIA TINA MODOTTI
Galleria Tina Modotti, Udine
DAL 7 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019
Dal Lunedì al Venerdì ore 16.00 - 19.00
Sabato e Domenica ore 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Martedì 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019 chiuso 

CONCORSO PRESEPI
nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia

INFO
COMITATO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DELL’UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA
Piazzale Manin, 10 - Passariano
33033 Codroipo (UD)
0432-900908

UFFICIO TURISTICO VILLA MANIN
0432-821257

info@prolocoregionefvg.org
www. prolocoregionefvg.it
www.presepifvg.it
#presepifvg

Presepi in Friuli Venezia Giulia

Presepi in Friuli Venezia Giulia @PLocoFVGEventi

@prolocofriulivg
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