
Lugnano in Teverina

Guardea

Avigliano Umbro

AttiglianoAmelia

PRESEPIO VIVENTE
24 dicembre 2016 dalle 22.00 alle 24.00 
solo rappresentazione

26 dicembre 2016 dalle 17.30 alle 19.30 
con degustazione di prodotti tipici e 
cambio moneta all'inizio del percorso
Organizzato dall’Ass. CLARC, sin dal 1978, oggi 
conta più di 25 scene che si articolano nel borgo 
con un centinaio di costumanti. Il 26 dicembre si 
può effettuare un cambio moneta per degustare 
alcuni prodotti. L'ingresso è libero.

PRESEPE ARTISTICO
Durante le feste natalizie all'interno della Chiesa 
Collegiata viene allestito un presepe artistico

PRESEPI PER LE VIE
18 dicembre 2016 / 6 gennaio 2017

Esposizione di numerosi Presepi Artistici lungo 
le strade del centro, nei giardini, nei porticati, 
nelle vetrine dei negozi. Inoltre, concerti, conve-
gni, degustazioni e spettacoli.

ORARI: visitabile tutto il giorno
CONTATTI: Tel. 0744 903521

 CLARC

PRESEPIO ARTIGIANALE
ALL’APERTO
ORARI: visitabile tutto il giorno
CONTATTI: 340.8624227 Manlio Bertoldi

ALL’INTERNO DELLA 
CHIESA DI SAN LORENZO
POTRETE VISITARE I
PRESEPI REALIZZATI
DAI RIONI

PRESEPIO PERMANENTE 
DELLA SS. ANNUNZIATA
Ideato nel 1964 dal Dott. Carlo Chiappafred-
do, con l’aiuto dell’artista spagnolo Juan 
Marì Oliva. Interamente in gesso, si scorge 
da una grande apertura centrale di m. 
2,30x1,20 e da due aperture laterali. A 
sinistra la grotta della Natività, fiancheggiata 
da un grande albero di leccio al naturale, 
che inquadra preziosamente tutta la costru-
zione. Al centro una cascata d’acqua a 
cinque salti è come un invito verso il vasto 
panorama palestinese dove sono riprodotti: 
il lago di Gerico, il fiume Giordano, Gerico, 
Cana di Galilea e Gerusalemme. 

PRESEPIO PERMANENTE
DELLA CATTEDRALE
Costruito interamente in gesso, anch’esso è 
opera del Dott. Chiappafreddo. La veduta 
centrale è inserita in una grande grotta dove 
fanno da cornice alcune stalattiti e una 
particolare fenditura tra le rocce da cui si 
può scorgere un lembo di cielo. A destra la 
grotta della natività dove Giuseppe in 
atteggiamento di meraviglia e Maria con 
tenerezza di madre fissano lo sguardo sul 
divino Bambino mentre gli angeli cantano la 
gloria di Dio ed i pastori con i magi si 
prostrano in adorazione. Nel 1992, la 
famiglia Chiappafreddo donò alla Cattedra-
le il presepio e nel 1993, lo stesso fu 
inaugurato e aperto alla visita del pubblico.

ORARI: visitabile tutto il giorno
CONTATTI: Tel. 0744 903521

FORNOLE
UN PRESEPE PER LA VIA
Giunto alla sua 15a edizione: "Un Presepe 
per la Via", propone scene della "Natività"  
in qualsiasi via al fine di abbellire, il nostro 
paese nel periodo natalizio.
ORARI: visitabile tutto il giorno

Chiesa di San FRANCESCO 
LA NATIVITÀ
di Grazia Cucco
e i piccoli presepi negli altari
a cura dell'Ass. San Francesco
Tel. 349/6602285


