
1 

 

  
 
 

 

  

 

TERNI 
 

 

Presepe vivente – 2^ ed. 

24 e 26 dicembre / 1 e 6 gennaio 

Parco le Grazie 

27 dicembre 

 CLT Via Muratori 

Orari presepe: 24 dicembre 17.00 – 19.00; 26 dicembre 17.00 – 22.00; 27 

dicembre 17.00 – 19.00; 5 gennaio 17.00 – 22.00; 6 gennaio 17.00 – 22.00 

 

Il Presepe riproduce fedelmente l’ambiente della città di Betlemme sia dal punto 

di vista delle caratteristiche umane che da quello dell’adattamento scenografico 

con un’illuminazione dell’area del Parco e della Chiesa che crea  una suggestiva 

atmosfera. 

 

A cura della confraternita S. Giuseppe e S. Francesco Di Paola 

 

 
Presepe vivente Parco le Grazie 

 

 

 

 

PRESEPI ARTISTICI E VIVENTI 
Natale 2022 - Comprensorio Ternano 
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Mostra dei presepi artigiani   

 

8 dicembre -  6 gennaio 

n. 3 presepi artistici esposti presso: 

 Spazio Verde – strada di maratta bassa 91  

 Atrio di Palazzo Spada 

 Atrio Confartigianato 

 

A cura di Confartigianato – Terni  

 

TernInPresepe 2022-2023 

  

8 dicembre – 6 gennaio  

Il grande racconto della Natività. Un percorso all’insegna dell’arte 

presepistica tra musica, canti e tradizioni. 

 

 Esposizioni presepiali presso Museo Doocesano, complesso di S. Maria 

delle Grazie, Chiea di S. Nicolò – Collescipoli,Tempus Vitae Gallery 

 Presepincittà, esposizioni in alcuni luoghi simbolo della città e del 

territorio, di Presepi realizzati dai soci Associazione Tempus Vitae per 

abbracciare idealmente tutti coloro che si “ri-trovano” nei valori universali 

del Presepe 

 PresepinVetrina, esposizioni dei commercianti del centro cittadino 

(itinerario riportato nella cartina del programma) 

 Presepi a Palazzo visita guidata alla mostra di arte presepiale presso il 

Museo Diocesano e Capitolare di Terni e a seguire nei due palazzi storici 

Palazzo della Camera di Commercio e Palazzo del Governo (info nel 

programma del sito)  

 Molti altri eventi con tema “Il presepe” 

 

          Programma completo: www.terninpresepe.it 

          A cura dell’Associazione Tempus Vitae 

 

 

Presepe in Juta   

8 dicembre – 31 gennaio  

Santuario della Madonna degli Ulivi, Via Pietrara 54 

Ogni Domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 

http://www.terninpresepe.it/
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Il progetto è nato nel 2009, con l'intento di ricordare una caratteristica storica 

della città di Terni, lo jutificio Centurini. Inizialmente ubicato nei giardini delle 

abitazioni di via del Piviere, viene riproposto in un luogo particolarmente adatto 

e suggestivo, presso il Santuario della Madonna degli Ulivi. 

 

Per informazioni rivolgersi all'ufficio parrocchiale di Santa Maria del Rivo 

0744-300519. 

 

 

 

 

Presepe in Juta 

 

CESI  

Presepe in grotta 

26 dicembre – 2 e 6 gennaio 2022  

Orario: 15.30 – 19.30 

Grotta Eolia /Via Stocchi, 1) 

 

Referenti: gruppo speleologico “Terre Arnolfe” di Cesi 

                       

 

 

 

 

 



4 

 

PIEDILUCO  

  

 Presepe artistico sul lago 

8 dicembre - 12 gennaio  

Di fronte a P.zza Bonanni. Visitabile tutto il giorno con suggestiva illuminazione 

notturna dalle ore 17.00 alle ore 22.00 

Presepe galleggiante sul lago, in polistirolo, ideato da artisti locali. 

 

Accessibile ai disabili da P.zza della Resistenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A cura dell’Associazione  Piediluco Arte 

www.lagopiedilucostreaming.com    

www.facebook.com/AssociazionePiedilucoArte/  

 

 Presepe artistico permanente   

 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 

 

 

 

 
Presepe su lago - Piediluco 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagopiedilucostreaming.com/
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MARMORE 

 

Presepe artistico in ferro battuto 

8 dicembre – 6 gennaio 

Opera del fabbro Dino D’Ascenzo di Marmore, artista, maestro d’opera e 

d’esperienza, conosciuto a livello nazionale, che ha lavorato per anni al fianco dello 

scultore Gianni Manzini, realizzando lavori di grande pregio compresa la mensa (la 

parte superiore dell’altare) della basilica di San Valentino. 

La Natività sarà allestita all’inizio del borgo, davanti al cortile ex scuola 

elementare  

 

ARRONE 

 

 Presepe artistico  

Chiesa S. Maria Assunta  

Dall’8 dicembre per tutto il periodo natalizio 

 

CALVI  

 

 Presepe artistico monumentale 

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 

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

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

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

Montereale. 

Orario: sabato 15.00 – 18.00; Domenica e giorni festivi 11.00 – 13.00 / 15.00 – 

18.00.  

Apertura straordinaria: 30 dicembre 11.00 – 13.00 / 15.0 -18 

Non è necessaria la prenotazione 

Biglietto d'ingresso comprensivo di visita alla Pinacoteca e al Monastero delle 

Orsoline: 5 euro; over 60 euro 3; 0-12 gratuito. 

www.calviturismo.it  

Referente info Benedetta Toni (351-9948919 , museoorsoline@gmail.com) 

 

 Mostra permanente di Presepi artigianali  

Palazzo Comunale, all’interno del Museo delle Orsoline (ingresso da via D. Radici)  

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

Orario: stesso orario del Presepe Monumentale; Aperture straordinarie su 

prenotazione contattando il Sig. Sante D’Andrea – 0744 710147 

Ingresso libero ad offerta 

www.calviturismo.it   

 

http://www.calviturismo.it/
mailto:museoorsoline@gmail.com
http://www.calviturismo.it/
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Presepe monumentale di Calvi 

 

FERENTILLO 

 

Presepe artistico  

   Dal 24 dicembre al 6 gennaio  

Casa Parrocchiale di S.Maria, Via Marconi 

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 solo festivi 

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

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

fumo e movimenti. Il presepe ha vinto la decima edizione del concorso nazionale 

“Presepium Italie”. 

Ingresso libero – accessibile ai disabili 

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

 
 

Tradizionale Sentiero dei Presepi   

 6 Gennaio 2022 

Visita dei presepi artistici lungo il percorso escursionistico Ferentillo – Nicciano   

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 Micaela Petroni cell. 3333516796, Sig. Felice 

Triolo cell. 3476512867 

Non accessibile a persone con disabilità 

 

A cura di: Club Alpino Italiano sez. di Terni 
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Presepe artistico di Ferentillo 

 

 

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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NARNI    

 

Presepe Vivente  a San Vito di Narni 

26 dicembre 

Ore 17.30 

Rappresentazione del presepe vivente dei bambini e ragazzi 

 

Circuito itinerante dei presepi 

8 dicembre – 15 gennaio 

 Presepe città di Narni 

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

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

Chiesa di San Francesco - Largo San Francesco – centro storico di Narni. 

Il presepe è visibile gratuitamente e senza prenotazione nei giorni festivi* dalle 

10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  

*A causa di lavori in corso all'interno, la chiesa è attualmente chiusa. 

L'apertura della stessa è legata a turni di guardiania da parte di volontari. 

 
 Presepe di legno 

presepe artistico allestito con statue in legno a grandezza naturale, realizzate                          

dal CFP (Centro di Formazione Professionale) di Narni. 

Chiesa di Santa Maria Impensole – Via Mazzini – centro storico di Narni. 

Il presepe è visibile gratuitamente e senza prenotazione tutti i giorni dalle 8.00 

alle 18.00. 

 
 Presepe della Chiesa di Sant'Agnese 

Presepe classico realizzato con statuine di gesso  

Chiesa di Sant'Agnese – via XX Settembre – Centro storico 

Il presepe è visibile gratuitamente e senza prenotazione tutti i giorni dalle 8.00 

alle 12.00 (l'orario di apertura può subire variazioni). 

 

 Natività sugli scaloni del Duomo 

Presepe artistico classico con statue ad altezza uomo. 

Esterno, ingresso laterale della Cattedrale di Narni visibile da Piazza Garibaldi. 

Presente fino a Domenica 30 Gennaio 2023. 
 

 Presepe della Cattedrale 

 Presepe artistico classico con statuine di media dimensione. 

 Interno della Cattedrale di Narni – Piazza Cavour   
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Il presepe è visibile gratuitamente e senza prenotazione tutti i giorni dalle 8.00 

alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 (esclusi i momenti delle celebrazioni). 

Presente fino a Domenica 30 gennaio 

 

 Presepe sul pozzo 

Presepe artistico classico realizzato sopra il “pozzo della comunità” che dà il 

nome all'omonima piazzetta, sita nelle vicinanze della Piazza Garibaldi (centro 

storico). 

Piazza Pozzo della Comunità – Centro storico. Sempre visitabile 

 Presepe sulla Fontana 

Presepe artistico in terracotta realizzato sopra la fontana di Piazza dei Priori - 

centro storico. Sempre visitabile. 

A cura dell'Ass. Lotta contro il Cancro di Narni. 
 

Inoltre per i visitatori che giungono a Narni è possibile visitare i presepi 

spontanei artigianali che abbelliscono la via XX Settembre e vicolo del 

Belvedere e il Piccolo villaggio dedicato al Natale in via del Fico. 

 

 

I presepi sono allestiti del centro storico facilmente raggiungibile a piedi dal 

Parcheggio del Suffragio con ascensori di collegamento con il centro cittadino. 

Per i disabili c'è il parcheggio riservato nei pressi delle chiese menzionate. 

 

Referente: Parrocchia della Cattedrale di Narni tel. 338-3372419 sito web: 

www.cattedraledinarni.eu / e-mail cattedraledinarni@gmail.com 

 

 

Presepe in terracotta – Fontana dei Priori Narni 

http://www.cattedraledinarni.eu/
mailto:cattedraledinarni@gmail.com
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SAN GEMINI  

 

 I Presepi di San Gemini: Mostra presepi artistici e artigianali 

 8 dicembre - 8 gennaio 

 Nelle chiese e tra le vie del Borgo 

Inaugurazione: 8 dicembre, ore 16.30 presso la chiesa di San Giovanni Battista 

dove è allestito “Il presepe nel Borgo” un presepe di circa 35 mq che riproduce i 

luoghi di San Gemini, la sua storia e le sue tradizioni durante gli anni ed è 

completamente realizzato a mano.  

I presepi sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 

Accessibile a persone con disabilità 

Ingresso libero 

 

A cura di: Comitato Presepi di S. Gemini   

 

 

 
Presepe artistico di San Gemini – Chiesa S. Giovanni Battista 

 

 

 

 

 

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.turismo.comune.terni.it/
mailto:info@iat.terni.it

