


Inaugurazione con
Benedizione dei Presepi

8 dicembre ore 12.00
Cattedrale di San Lorenzo

impartita da
S.E.R. Mons. Marco Salvi
Vescovo Ausiliare della Diocesi 
di Perugia Città della Pieve.

per partecipare agli eventi è necessario essere muniti di Green-Pass

“Presepi nei Borghi” è il nome 
scelto dal Tavolo delle Asso-
ciazioni del Centro storico per 
il programma natalizio che si 
svolgerà dall’8 dicembre 2021 
al 6 gennaio 2022 nei Borghi 
storici della città. L’evento è or-
ganizzato dalle Associazioni 
Borgobello, Borgo Sant’Antonio 
Porta Pesa, Via dei Priori, Rione 
di Porta Eburnea, Vivi il Borgo,
che per l’occasione hanno scel-
to il tema del “Presepe” per va-
lorizzare le caratteristiche e le 
bellezze del proprio territorio. 
Si tratta di un percorso alla sco-
perta dei numerosi presepi che 
saranno allestiti negli angoli 
più suggestivi di Perugia. Ma 
anche un modo per conoscere 
botteghe artigiane, attività com-
merciali e mercatini che pro-
porranno prodotti legati all’arte 
presepiale.

Il percorso prevede la ricerca 
di appositi cartelli che segna-
leranno la presenza dei presepi 
nei vari borghi. Si tratta di una 
caccia al tesoro tra scorci moz-
zafiato ed angoli suggestivi che 
porteranno il visitatore a spo-
starsi da un punto all’altro della 
città. Mostre, concerti, spetta-
coli, conferenze, completeranno 
il ricco cartellone.
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la Via dei Presepi

civ 30     Info Point
                Presepe Antico
                Presepe dell’Italia
                Grotta della Natività
civ 34     Presepe Tradizionale
civ 44     Presepe Porta Pesa
civ 54     Presepe Monumentale
                Città di Perugia
civ 98     Presepe Napoletano
                Chiesa di Sant’Antonio Ab.
                Presepe Interattivo Animato
                Presepe in Pietra
                Piazzetta del Porcellino
                Presepe Arabo  

I presepi sono visitabili dal 8 dicembre al 
6 gennaio dalle 15.30 alle 19.00
Apertura mattina per le scuole info: 338 3718262

chiesa di
S.Antonio abate

sede
associazione

oratorio
S.Antonio ab.

piazzetta
del Porcellino

La kermesse è curata in prima persona 
dalla Vicepresidente dell’Associazione 
Borgo S.Antonio Porta Pesa Marisa Rosi, 
che da molti anni ormai si occupa con pas-
sione non solo dell’organizzazione
dell’evento, ma anche alla creazione ar-
tigianale di ogni componente e struttura 
presente nell’allestimento.

BORGO S.ANTONIO
PORTA PESA

programma completo eventi
www.borgosantantonio.com

borgosantantonio portapesa



            via Giulia
            Inizio Percorso
            via Traversa

            via Colomba

            via Gemella

            via Gismonda  

Scalette
Sant’Ercolano

Tre Archi

Piazza
Giordano
Bruno

            chiesa di Sant’Ercolano
            Presepe Barocco

            convento di San Domenico
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Presepe Vivente
Itinerante

26 dic 2021, 2 e 6 gen 2022-16.00/19.00

programma completo eventi
www.borgobello.wordpress.com 

borgobello perugia

Il Presepe vivente itinerante sarà allesti-
to nelle vie del borgo, in particolare nel-
le 5 vie dei Monasteri, e il pubblico sarà 
condotto a gruppi alla visita delle scene 
presepiali con la presenza di personag-
gi in costume. La rappresentazione, che 
coinvolge circa 40 figuranti, è progettata 
e realizzata dall’APS Borgo Bello  con la 
consulenza del regista Vanio Amici.
La rappresentazione si terrà nei giorni:

CORSO CAVOUR
BORGO BELLO

Il Presepe
Napoletano

chiesa di
Santa Giuliana

p.zza
Partigiani

piazzale
Europa

collegio della
Sapienza
via della Cupa

Porta Eburnea

scala mobile

largo
Cacciatori
delle Alpi  

            Presepe Napoletano
           chiesa di Santa Giuliana
            piazza del Circo 

            Collegio della Sapienza  

chiesa di
Santo Spirito

p.zza del
Circo  

12 e 19 dicembre 2021 alle ore 15.30
Le visite saranno a numero chiuso.
Per prenotarsi inviare messaggio sms o 
whatsapp al numero 3496432386 con 
nome e cognome.

L’Associazione Rione di Porta Eburnea 
APS propone due incontri sul tema
”IL PRESEPE NAPOLETANO” che saranno 
tenuti dal prof. NATALE FIORETTO
dell’Università per Stranieri di Perugia 
nella chiesa di Santa Giuliana. 
Si parlerà delle origini, della storia, della 
tradizione, della simbologia e del signifi-
cato dei personaggi del presepe napole-
tano. Al termine verrà presentato il pre-
sepe napoletano alloggiato nella chiesa, 
dono natalizio del Cappellano Militare di 
Vittorio Veneto ai soldati che non poteva-
no tornare a casa per Natale.

      programma completo eventi
associazione rione di porta eburnea aps

RIONE
PORTA EBURNEA
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      programma completo eventi
associazione rione di porta eburnea aps
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PORTA EBURNEA
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I Presepi
in Via dei Priori

via
Sant’Agata

Casa Museo 
degli Oddi

Torre degli
Sciri

scala mobile

via della Stella  

            Presepe in via Sant’Agata 1
            c/o il pozzo etrusco/medioevale

            Presepe nella chiesa
            di San Filippo

            Casa Museo degli Oddi
            Allestimento di Natale e visite
            guidate

            Presepe nella Nicchia - chiesa di
            Santo Stefano e Valentino

            Presepe nella Torre degli Sciri

            Presepe dei bambini, via del Poggio

            Presepe nella chiesa
            di San Bernardino  

via dei priori perugia

VIA DEI PRIORI

programma completo eventi
www.visitaperugia.it 

Arte Poesia Luce. L’associazione Priori 
propone lungo via dei Priori un percorso, 
descritto da 13 pannelli realizzati grafica-
mente dall’artista-artigiana Stella Lupo, 
ispirati al testo “Siamo Luce” di Padre Fe-
lix Marian Blaj, che conduce al “Presepe 
nella Nicchia” realizzato da Petra. Inoltre 
saranno allestiti presepi da artisti, arti-
giani, residenti e bambini nei luoghi più 
suggestivi del borgo.

via
del Poggio



MONTERIPIDO

CO
RS

O
 G

AR
IB

AL
DI

VI
A 

M
O

N
TE

RI
PI

DO

Il Presepe
di Monteripido

Domus
Pauperum

chiesa S.Matteo 
degli Armeni

chiesa di S.Michele Arc.

Cassero

chiesa di S.Agostino

p.zza D.Lupattelli

            civ 84 Domus Pauperum
            10 – 20 dicembre 2021 
            Natale in casa Sant’Angelo.
            Cartoline natalizie (e non solo).
            Collezione di Adriano Piazzoli

            Cartopresepi
            Cassero di Porta Sant’Angelo

            Installazioni Artistiche
            Francesco e il popolo del Presepe

            Presepe di Monteripido

      programma completo eventi
vivi il borgo

CORSO GARIBALDI

L’Associazione Vivi il Borgo propone la 
visita al presepe allestito a Monteripido, 
una delle location più suggestive del bor-
go. Dall’8 dicembre: “Francesco e Il po-
polo del Presepe” - installazioni a cura di 
Maat Petrelli e dell’associazione.
Il 26 e il 29 dicembre 2021, il 2 e 5 genna-
io 2022 visite guidate sul significato del 
presepe francescano di Monteripido, del 
Museo di Padre Donati e della Biblioteca 
del Convento.



Inizia il cammino, esplora, scopri !
Negli angoli e scorci più suggestivi del centro storico,

in location meravigliose...

Dall’8 dicembre visite guidate gratuite nei Borghi del centro storico 
con aperture straordinarie di luoghi meno noti o solitamente chiusi 
al pubblico. I tour sono a cura di Gran Tour Perugia, società specia-
lizzata nella creazione di contenuti turistici a supporto del visitatore.

Per info prenotazioni, 371 3116801, anche su whatsapp.
www.grantourperugia.it - facebook Gran tour Perugia

www.borghicentrostoricoperugia.it

in collaborazione con l’associazione Radici di Pietra

Presepi nei Borghi

Comune di Perugia


