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 PRESEPI ARTISTICI  
Natale 2020 - Comprensorio Ternano 

 
 

 

  

        TERNI 

 
 

 
     TerniInPresepe  

 

 

TernInPresepe 2020-2021 
Mostre di presepi tradizionali 

  

8 dicembre – 6 gennaio  

 

E’ possibile ammirare un gruppo di presepi realizzati dai maestri presepisti e 

altre opere presepiali. 

 

Esposizioni: 

 Cenacolo San Marco (Via del Leone / P.zza dell’Olmo) 

L’antica chiesa di San Cassiano, oggi conosciuta come ‘Cenacolo San 

Marco’ sarà quest’anno un’inedita “VETRINA”. 

 Tempus Vitae Gallery (Via San Tommaso, 9) 

La sede dell’associazione sarà “VETRINA” delle opere realizzate dai 

maestri presepisti e oltre che Infopoint 
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 Esposizione  in alcuni luoghi-simbolo della città di Terni sedi di Enti 

Pubblici e non (Fondazione Carit, Cattedrale di Terni, Chiesa di San 

Francesco, la Prefettura/Provincia, la Questura, il Comune, La Biblioteca 

Comunale, la Stazione, la Camera di Commercio, l’Archivio di Stato, Mensa 

Caritas San Valentino, RSA Salus Collerolletta) cerca di abbracciare 

idealmente la città che si “ri-trova” nei valori universali del presepe. 

 

Altre sedi espositive: 

 

 Collescipoli 

Chiesa San Giuseppe Lavoratore 

 Papigno 

Chiesa Santa Maria Maggiore 

 Presepinvetrina 

I commercianti del centro sono parte attiva di “PresepInVetrina” 

ospitando alcune composizioni, tra diorami e presepi aperti, realizzati dai 

maestri presepisti. 

 

 

A cura di: Associazione Tempus Vitae 
         www.terninpresepe.it  
 

 

 

PIEDILUCO  

  

 Presepe artistico 

dall’8 dicembre  al 6 gennaio   

Presso il terrazzo dell’Hotel Miralago 

Illuminato dalle ore17.00 alle ore 22.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

A cura di: Associazione Piediluco Arte 
 
www.lagopiedilucostreaming.com    
www.facebook.com/AssociazionePiedilucoArte/  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.terninpresepe.it/
http://www.lagopiedilucostreaming.com/
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 Presepe artistico permanente   

Luogo: presso la Chiesa di S. Francesco 

Orario: dalle 9.00 alle 17.30 

Presepe artistico illuminato, con statue alte 50 cm. 

Accessibile a persone con disabilità dall’ingresso della casa del giovane (vicino 

alla Chiesa) 

 
A cura di: Parrocchia di San Francesco 
 

 
     

FERENTILLO 
 

Tradizionale Sentiero dei Presepi    

Visita dei presepi artistici lungo il percorso escursionistico Ferentillo – Nicciano   

Data: 6 Gennaio 2021 

Orario e luogo:  partenza ore 9.00 dal Piazzale della Chiesa di Ferentillo 

Tempi di percorrenza dell’escursione 4 h (andata e ritorno), difficoltà T. 

Su prenotazione: CAI – Sig.ra Catiuscia Dormi, Felice Triolo tel. 0744 292886  

Non accessibile a persone con disabilità 

 

A cura di: Club Alpino Italiano sez. di Terni 
 

 

 

 
Sentiero dei Presepi. Uno dei vari presepi lungo il sentiero Ferentillo - Nicciano 



 

4 

 

 
 Presepe artistico - Montefranco  

 

 

MONTEFRANCO    

  

Presepe artistico 

E’ possibile visitare il presepe durante tutto l’anno, telefonando al Maestro Orologiaio  

Luogo: Presso i locali della Parrocchia di Santa Maria Assunta - Via A. Saffi, 13 

Orario: tutti i giorni festivi del periodo natalizio dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni feriali 

telefonare al numero: 0744 389268 

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

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

Ci sono inoltre effetti speciali come il giorno, la notte, la neve ed effetti acustici. Tutte 

le statuine sono animate da movimenti meccanici che riproducono le attività ed i 

mestieri del passato.  

 

Ingresso libero ad offerta 

Non accessibile a persone con disabilità 

 

A cura di: Sig. Giuseppe Romani 
https://www.youtube.com/watch?v=JnZUi2fb36k 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JnZUi2fb36k
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Presepe artistico in legno – Narni  

 

 

NARNI    

 

 Presepe artistico  
Dall’8  dicembre 2020 al 10 gennaio  

Luogo: Chiesa di S. Francesco 

Orario: 8.00 – 18.00 

Presepe realizzato con statue ad altezza uomo ed è costituito da circa 20 

pezzi, tra personaggi ed animali; alcune statue sono realizzate a mano. 

 

 Presepe artistico in legno 

Dall’8 dicembre 2020 al 10 gennaio  

Luogo: Chiesa di S. Francesco   

Orario: 8.00 – 18.00 

Il presepe è allestito con statue in legno a grandezza naturale, realizzato dal 

Centro Formazione Professionale 

 

 Presepe artistico in gesso 

Dall’8 dicembre 2020 al 10 gennaio  

Luogo: Chiesa di Sant’Agnese – Via XX Settembre 

Orario: 8.00 – 12.00 (l’orario può subire variazioni) 

Presepe classico realizzato con statuine di gesso  
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 Presepe artistico sul pozzo 

Dall’8 dicembre al 10 gennaio  

Luogo: P.zza Pozzo della Comunità 

sempre visitabile 

Presepe classico realizzato sopra il “pozzo della comunita” che dà il nome 

all’omonima Piazzetta, sita nelle vicinanze di P.zza Garibaldi 

 

 Presepe artistico della Cattedrale 

Dall8 dicembre al 31 gennaio  

luogo: Cattedrale di Narni 

Orario: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 (esclusi momenti delle 

celebrazioni) 

Presepe classico con statuine di media dimensione 

 

 

I presepi sono allestiti nel centro storico facilmente raggiungibili  dal 

Parcheggio del Suffragio, con ascensori di collegamento. Per persone con 

disabilità  c’è il parcheggio riservato nei pressi delle chiese menzionate. 

 

I Presepi sono visitabili tutti i giorni, gratuitamente e senza prenotazione  

 

Per I visitatori che giungono a Narni è inoltre possibile visitare i presepi 

spontanei artigianali che abbelliscono la via XX Settembre e vicolo del 

Belvedere 

 

Referente per tutti presepi di Narni: Parrocchia della cattedrale e città di 
Narni - www.cattedraledinarni.eu    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A cura dell’Ufficio Turismo - Comune di Terni 
La Redazione declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali cambiamenti del presente 

programma da parte degli organizzatori 
Per info: www.turismo.comune.terni.it – info@iat.terni.it  - tel. 0744 423047 

http://www.cattedraledinarni.eu/
http://www.turismo.comune.terni.it/
mailto:info@iat.terni.it

