4 gennaio 2009 dalle ore 15 alla ore 18.00
6 gennaio 2009 dalle ore 15 alla ore 18.00 (arrivo dei Re Magi)
LUOGO:
presso il Centro Parrocchiale di Acquafredda (di fronte alla chiesa
parrocchialeInfo:
Centro
parrocchiale
tel.
0309967914
cp.acquafredda@alice.it

RASSEGNA DI PRESEPI DIORAMICI - ADRO

PRINCIPALI PRESEPI IN PROVINCIA DI
BRESCIA

PRESEPE VIVENTE DI ACQUAFREDDA
Anche quest’anno la comunità parrocchiale di Acquafredda (BS)
allestisce e anima il Presepio Vivente in occasione del prossimo Natale
e delle festività connesse. L’iniziativa mantiene la sua originaria
finalità: aiutare i visitatori a “vivere sulla propria pelle” l’avvento
dell’incarnazione e della nascita di Gesù. Il clima familiare, raccolto e
sereno che ci impegniamo a mantenere vuole accogliere al meglio ogni
visitatore, con la massima apertura di cuore, proprio come Dio ha fatto
con ciascuno di noi, facendosi presente nel suo Figlio Gesù.
Quest’anno l’argomento di riflessione del presepio sarà “è apparsa la
grazia di Dio”.
Ogni giorno di apertura verrà proposta la consueta narrazione e
drammatizzazione degli avvenimenti dell’annunciazione, del viaggio a
Betlemme, della nascita di Gesù.
ORARI E GIORNI DI APERTURA:
25 dicembre 2008 dalle ore 15.30 alle ore 18.00
26 dicembre 2008 dalle ore 15 alla ore 18.00
28 dicembre 2008 dalle ore 15 alla ore 18.00
1 gennaio 2009 dalle ore 15 alla ore 18.00

Verrà allestita una mostra con alcuni presepi dal 19/12/08 al 6/01/09
dalle ore 8-12 e 15-18.30 in zona santuario Rustico
Informazioni: tel. 0307356623 - 030/7357307
PRESEPI MECCANICI – BORGO S. GIACOMO
Presepi tradizionali visitabili presso l’Antico Cimitero, chiamato
anche Sagrato, del 1777, dal 24 dicembre al 14 gennaio. Visitabile le
domeniche e i giorni festivi 9-12; 14-19; i giorni feriali 14 – 19. Info
tel. 3474146268 - www.ilgabbiano.it
PRESEPE DI SAN GALLO – BOTTICINO
L’alba, il tramonto, la neve, il temporale, con alcune statue in
movimento e altre realizzate per meglio creare la nuova ambientazione
nel presepio di San Gallo di Botticino piccola frazione del popoloso
comune di Botticino, da 24 anni sempre diverso, realizzato da giovani
e adulti sostenuto dall’ affetto dell’ intero borgo è ormai una
tradizione consolidata.
Quest’anno abbiamo voluto proporre una ambientazione molto vicina
a quella ove il piccolo bambino Gesù è nato, come sempre il presepio
di San Gallo dispone di una una colonna sonora ben realizzata, che si
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avvale di ben quindici punti voce, questo e il presepio di San Gallo dal
1985 sempre diverso.
E’ aperto solo i festivi dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 14,30 alle 19
Dal 25 dicembre al 18 gennaio e Sabato 27 dicembre e 3 gennaio dalle
ore 14 alle 17
. Informazioni Lonati Lorenzo tel. 030/2199863.

L’auspicio è che il rinnovato Presepio vivente del 2008, ampliato e
arricchito di particolari possa offrire a tutti belle suggestioni.
La Sacra Rappresentazione si svolgerà:

PRESEPE VIVENTE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA
MATERNA GIOVANNI SEGA DI SANT’EUFEMIA - BRESCIA

anche in caso di pioggia o di neve

Quinta edizione del presepio vivente a Sant’Eufemia: la tradizione
rivive infatti il giorno di Natale, Santo Stefano e sabato 27 dicembre
nel giardino della scuola materna “Giovanni Sega” in Via Sega 12 ad
opera del gruppo parrocchiale.
Circa 120 figuranti si alterneranno nel corso della rappresentazione
della Natività. Tema di quest’anno sarà «Eccomi, sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc. 1,38) perché si
vuole favorire una meditazione sull’accoglienza, a partire dal sì di
Maria all’annuncio dell’Angelo che sarebbe diventata la madre di
Gesù. Lei, per prima, ha accolto quel dono d’amore che ancora oggi ha
la forza di trasformare l’umanità, attraverso quanti, accogliendolo, si
mettono a servizio del Regno. Un presepio vivente attivo, dinamico,
animato da oltre 120 comparse e tanti animali: adulti e bambini che
ogni anno esprimono così il loro desiderio di conoscere e vivere
sempre meglio l’annuncio che l’angelo diede ai pastori duemila anni
fa: “Oggi è nato per voi il Cristo Salvatore”.
Verranno allestiti scenari che ripropongono e fanno rivivere antichi
mestieri, ormai in via di estinzione o vivi soltanto nella memoria di
qualche anziano. Saranno ricreate scene di vita contadina e artigianale,
che servono a mantenere il legame con i nostri avi e a non perdere la
memoria storica della nostra terra e delle nostre usanze: rivivranno
vicoli, archi, stradine, cantine, stalle con animali “veri”, angoli
caratteristici botteghe e locali in disuso.

PRESEPIO FAI DA TE - BRESCIA

25 Dicembre 2008 dalle ore 17 alle ore 20,00
26 Dicembre 2008 dalle ore 16 alle ore 20,00
27 Dicembre 2008 dalle ore 16 alle ore 20,00

Mostra dei lavori realizzati dai bambini delle scuole dell’infanzia e
Primaria della città.
L’inaugurazione avrà luogo il 18 Dicembre 2008 alle ore 10,30. La
Mostra sarà visitabile fino al 6 Gennaio 2008
Con i seguenti orari dalle ore 15,00 alle ore 18,00 festivi compresi.
Chiostro Chiesa di S. Giovanni Evangelista Brescia – Info:
Circoscrizione Centro Tel. 0303756354
PRESEPE SUBACQUEO
Dal 10.12.08 al 06.01.09
Parco “G. Panella” ex ittiogenico (Via Spalto San Marco)
In collaborazione con A. S. Jurassic sub
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE – CALCINATO
15a edizione Presepe Vivente del gruppo “AMICI DEL PRESEPE
VIVENTE DI CALCINATO”.
Oltre 200 personaggi ed animali accompagnati dalla Banda musicale
di Calcinato, sfileranno MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE 2008, partendo
alle ore 14,30 dalla frazione Calcinatello Loc. Garletti.
I numerosi figuranti percorreranno le vie di Calcinato, dove saranno

Provincia di Brescia – Assessorato al Turismo – Ufficio IAT – Via Musei 32, 25121 Brescia – Tel. 0303749916 Fax 0303749982 www.provincia.brescia.it/turismo

creati scenari che ripropongono antichi mestieri e raggiungeranno la
capanna
allestita in Piazza Don Bertini, davanti alla splendida cornice della
Chiesa
Parrocchiale San Vincenzo.
A conclusione della manifestazione (verso le 17,30 circa) in piazza
saranno
offerti panettoni, pandori e vin brulè per tutti.
Informazioni . Sig. ABATE BASILIO Tel. 030/963586
offerti panettoni, pandori e vin brulè per tutti.
Informazioni . Sig. ABATE BASILIO Tel. 030/963586
PRESEPIO DI CASTELMELLA
Le segnalo che il Presepio si trova nel cortile interno della Scuola
Materna Beata Cerioli in Via Vittorio Emanuele II, n. 15 a Castelmella.
Gli
orari
di
apertura
indicativi
saranno
i
seguenti:
sabato 6/12 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 in occasione dell'Open Day
della
Scuola;
domenica 7/12 dalle 10,00 alle 12,00;
Lunedì 8/12 dalle 10,00 alle 12,00;
Martedì 9/12 dalle 18,00 alle 20,00 in occasione della Festa Patronale
di S. Siro Vescovo;
sabato 13/12 dalle 17,00 alle 19,00;
domenica 14/12 dalle 10,00 alle 12,00;
sabato 20/12 dalle 17,00 alle 19,00;
domenica 21/12 dalle 10,00 alle 12,00;
mercoledì 24/12 dalle 22,00 alle 24,00;
S. Natale 25/12 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00;
S. Stefano 26/12 dalle 10,00 alle 12,00;
sabato 27/12 dalle 17,00 alle 19,00;

domenica 28/12 dalle 10,00 alle 12,00;
Capodanno 1/1/09 dalle 17,00 alle 19,00;
sabato 3/1/09 dalle 17,00 alle 19,00;
domenica 4/1/09 dalle 10,00 alle 12,00;
Epifania 6/1/09 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00
Si tratta di un Presepio estremamente originale, girevole, a forma di
"abete"; di più non posso dirLe ... effetto sorpresa !!!
Se riterrà dopo il completamento dell'opera Le invierò in anteprima una
fotografia.
riferimenti: cell. 347/1623859; mail:
davide.pelizzari@a2a.eu
PRESEPI DEL MONDO (esposizione) – BORNATO DI CAZZAGO
SAN MARTINO
Rassegna personale di Carlo Battista Castellini
Bornato, via Tito Speri 11
Dal 13 dicembre 2008 al 11 gennaio 2009
Orari:
Festivi e prefestivi
ore 10.00-12.00; 14.00-18.00
Feriali dal 29/12/08 all’11/01/09 10.00-12.00; 14.00-18.00
prenotazione: telefono o fax 030725385 – 0307750280
Ingresso
ad
offerta
libera.
www.presepidelmondo.it
presepidelmondo@gmail.com
PRESEPE IN S.PIETRO – BORGO S. PIETRO DI COCCAGLIO
•

Dal 24 dicembre 2008 al 11 gennaio 2009 presso la Chiesetta di
S.Pietro, in Piazza Aldo Moro, Coccaglio (BS) , grande presepio
tradizionale che rappresenta arti e mestieri artigianali e agresti in
movimento.

•

Orari di apertura:
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•

o

Feriali e prefestivi: dalle 15.00 alle 18.30

o

Festivi: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

o

MARTEDI' 6 GENNAIO 2009, dalle ore 15:00
circa saranno presenti gli Zampognari che allieteranno il
pomeriggio con musiche tipiche e tradizionali del Santo
Natale, insieme a Vin Brulè, Caldarroste e dolci natalizi,
offerti dal Comitato Civico Borgo San Pietro Coccaglio

Nel segno della tradizione prosegue ormai da anni, per la
precisione siamo arrivati alla 18° edizione, l’allestimento da
parte del Comitato Civico Borgo San Pietro Coccaglio del
presepe tradizionale, che con oltre sessanta giorni di lavoro,
quindi iniziando fin dal mese di Ottobre, ha realizzato
all’interno della omonima chiesetta dedicata a San Pietro,
risalente al 1050. L’idea del presepio inserito nella chiesa crea
un effetto molto suggestivo, offrendo al visitatore un viaggio nel
quale la bellezza degli affreschi risalenti al XIII secolo e gli
splendidi allestimenti della natività regalano venti minuti di
visita davvero piacevoli. Tra le situazioni più interessanti che
possiamo trovare lungo il percorso da segnalare alcuni effetti
atmosferici carichi di fascino tra cui la nevicata; inoltre
l’alternanza tra giorno e notte con relative alba e tramonto che
rendono il percorso oltremodo realistico. Tra I personaggi in
movimento da segnalare le situazioni relative alla “ricerca di
alloggio” nella quale Giuseppe e Maria bussano alla porte delle
locande; il “censimento”, nel quale al cospetto dello scrivano e
della Guardia registrano il proprio nome; “il castello di Erode”
con le guardie impegnate nella ronda e l’incantatore di serpenti
nel quale al suono del flauto il serpente esce dalla cesta di
vimini. Per ciò che riguarda l’aspetto spirituale e maggiormente
carico di significato, oltre ad ammirare la splendida capanna
contenente il bambin Gesù, da segnalare due importanti
momenti religiosi ricchi di suggestione: ovvero l’annunciazione
dell’ Angelo alla Madonna e l’apparizione dello stesso ai pastori

che, grazie ad un complesso ma efficace gioco di riflessi,
regalano momenti davvero suggestivi. Come ogni anno sono
molti I visitatori del presepio, l’organizzazione logistica del
percorso permette di non avere code e attese consentendo al
visitatore di effettuare il percorso con la massima calma per
poterlo gustare al meglio; diverse le comitive che arrivano in
Coccaglio sempre ben accolti da tutta l’organizzazione, che è a
disposizione per domande ed informazioni agli oltre diecimila
visitatori che mediamente ogni anno sono in arrivo.
•

Info: Comitato Civico Borgo San Pietro Coccaglio (BS) - Sig.
Urgnani Giuseppe -Piazza Aldo Moro - 25030 - Coccaglio (BS)
- tel. e fax. 030 - 772 28 63 - e-mail: spietrococcaglio@alice.it http://xoomer.alice.it/borgosanpietrococcaglio/index.html

•

Ingresso libero – Ampio parcheggio

PRESEPIO STORICO MECCANIZZATO - COLOGNE
Centro Pastorale Parrocchiale, ex Villa Gnecchi, via F.lli Facchetti
Connubio di tradizione e modernità disposto in sette sezioni
(Annunciazione, ricerca di alloggio di Giuseppe e Maria, apparizione
dell'Angelo ai pastori, i Re Magi da Erode, il censimento della
popolazione, la Natività e la fuga in Egitto) per una lunghezza di poco
meno di 100 m.
Il presepe è curato dal ventiduenne Lorini Andrea, che dall'età di 17
anni inizia a febbraio a metter mano alle scene per apportare gli ultimi
ritocchi pochi giorni prima di Natale, lasciandosi alle spalle dieci e più
mesi di lavoro serale e festivo.
Periodi di apertura, dal 25 dicembre fino all’ 11 gennaio 2009, nei
seguenti orari: Festivi 9.00-12.00 e 14.30-19.00; prefestivi
14.30-19.00; feriali : 15.00-18.00
ingresso libero, eventuali offerte da devolvere alla Parrocchia.
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Info:
338
2185519
andrealorini@libero.it

www.presepiodiloriniandrea.it

PRESEPIO MECCANIZZATO PERMANENTE - CONCESIO
Presepio meccanizzato permanente presso Museo Associazione Amici
Museo Presepio Paolo VI, pro missioni , , via Luigi Rizziardi 30, San
Vigilio di Concesio (tel 0302751388)
Nel presepio sono in esposizione: diorami dell’Antico e Nuovo
Testamento meccanizzati; un presepio tradizionale meccanizzato di
mq. 200; 100 piccoli presepi provenienti da tutto il mondo.
Orario di apertura:
Tutti i giorni festivi dell'anno dalle ore 14 alle ore 19 - dall'8 dicembre
al 31 gennaio di ogni anno tutti i giorni feriali dalle ore 14 alle ore 19
Il presepio è visitabile tutto l'anno.
Per visite di gruppi, comitive e scuole è gradita la prenotazione al n°
tel. e fax 0302751388 ore pasti. Per gli appassionati è possibile la
visione dei meccanismi che animano il Presepio.
PRESEPIO SULLA ROGGIA – DELLO
Dipende dal tmpo….
Presepe biennale: allestimento 2008. Realizzato da Leonardo Tagliani e
Lucia Segalini con statuine commissionate ad un artigiano di
Nuvolento sul vaso Poncarala, che corre vicino a casa loro, a pochi
metri da piazza Roma. Presepio particolarmente suggestivo perché
adagiato sull’acqua, con il vapore che avvolge le statuine illuminate da
luci sapientemente collocate a conferire alla Natività un tocco
particolare, quasi onirico, che rende il tutto ancora più coinvolgente.
030/9718725

PRESEPE ARTISTICO TRADIZIONALE - DESENZANO
Presso l'Istituto Antoniano dei Padri Rogazionisti, in Desenzano del
Garda Viale Motta 54, anche quest'anno - secondo la consolidata
tradizione - è stato allestito il GRANDE PRESEPIO ARTISTICO
POLISCENICO, realizzato dagli AMICI DEL PRESEPE e dagli EXALLIEVI ROGAZIONISTI. Possibilità dì parcheggio per auto e
pullman. Il Presepe sarà aperto dal 25 dicembre fino al 6 gennaio.
Le visite sono possibili dalle ore 14.30 alle ore 18.00 di ogni giorno.,
possibili anche in altri orari su prenotazione.
PER INFORMAZIONI:
ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE PADRI ROGAZIONISTI
VIALE MOTTA, 54
TEL.030/9141743 FAX 030/9912306
e-mail istitutoanton.desenzano@tin.it
PRESEPE SULL'ACQUA E DESENZANO
Presepe sull’acqua: dal 14 dicembre 2008 al 7 gennaio 2009 – aperto
tutto il giorno presso il Porto Vecchio
A cura del gruppo "Amici del Porto Vecchio" (tel. 0309142495 Sig.
Cavallaro Marco) – ufficio cultura 030/9994283 Sig.ra Medda
CONCORSO PRESEPI A EDOLO
Dal 23.12.08 al 06.01.09 presepi allestiti lungo le vie del paese e delle
sue frazioni.
Novità: Presepio comunitario sotto il ponte di Edolo.
Info: IAT Edolo – Tel. 0364/71065
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PRESEPE MECCANICO – FLERO
.
In via don Maestrini 41, presso le tornerie Chiarini., è allestito un
presepio meccanico con 70 personaggi in movimento di 350 mq. Effetti
luminosi ricreano le più svariate condizioni climatiche. Visitabile dal
25 dicembre al 11 gennaio. Lu-sa ore 15-18 e dom. ore
10-12/14.30-19.00 gruppi su prenotazione anche in altre date a partire
dal 19 dicembre. Info: Sig. Angelo Chiarini tel. 0302761127
SFILATA DEI PASTORI - GARDONE RIVIERA
Sfilata dei pastori con Babbo Natale per le vie del Centro storico di
Gardone Riviera fino al lungo lago dalle ore 16.00 del 24 dicembre
2008.
Informazioni: Uffício IAT tel. 036520347
MUSEO: IL DIVINO INFANTE – GARDONE RIVIERA
Rassegna di oltre 180 sculture lignee del Divino Infante esposte su una
superficie di 20 mq . da dicembre fino all’11 gennaio 2009 apertura
10-18 .eccetto il lunedì. Febbraio, marzo, aprile maggio, giugno,
settembre e ottobre apertura ven.sab.do: 10-18 - luglio e agosto tutti i
giorni dalle 15.00 alle 19.00 eccetto lunedì. Novembre chiuso per
manutenzione
€ 5 (adulti), riduzione € 4 per gruppi di 10, studenti, anziani e disabili
–ragazzi fino ai 12 – bimbi sotto i 6 gratis - visite guidate su
prenotazione anche fuori programma tel. 347/8880691 – 335/360520
.Via dei Colli 34.
Tel. 0365293105. www.il-bambino-gesu.com

XVII PRESEPE ARTISTICO “BORGO DEL QUADREL” –
GAVARDO
17° edizione del presepe artistico allestito in via Fornaci
dall’associazione “Borgo del Quadrèl”, preesepe tradizionale di
montagna. Il presepe si estende su una superficie di 360 metri quadrati.
Aperto dal 25 dicembre al 11 gennaio nei giorni feriali dalle 15.00 alle
19.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 ed dalle 14.00 alle
20.00. Il giorno 11 gennaio: 10-14; 14-19. Possibilità di visite guidate
gratuite su prenotazione per gruppi e scuole nei giorni feriali, anche il
mattino. Info: tel. 0365372361 www.borgodelquadrel.it
XVI MOSTRA DEI PRESEPI – GIANICO
Duecento metri quadri di allestimento per mettere in mostra un
centinaio di rappresentazioni della Natività provenienti da tutto il
mondo. Trovano spazio anche santini, cartoline, francobolli, vecchie
statuine di cartapesta, meccanismi atti ad animare i personaggi e le
ricostruzioni, fotografie che immortalano i presepi viventi risalenti agli
anni dal 1963 al 1966. Aperta i giorni 25, 26, 30 dicembre e i giorni 1 e
6 gennaio dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info tel. 0364531076
(parrocchia).
PRESEPIO VIVENTE – GUSSAGO
Presepio vivente del gruppo "I Santi Casaglioni"(residenti della
frazione di Casaglio).
Dal Centro Padre Marcolini i numerosi figuranti si porteranno fino alla
splendida cornice della Chiesa di San Rocco. La ricostruzione della
Natività e dell'ambiente in cui è avvenuta è affidata alla fantasia e
all'estro delle persone che vivono nella contrada. 23 dicembre partenza
ore 20.00 e 6 gennaio partenza ore 14.00
Sig.ra Spini Giacomina tel. 0302524278
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PRESEPE SUBACQUEO – ISEO
Presepe subacqueo al Porto G. Rosa dal 13 dicembre al 7 gennaio. Il 24
dicembre alle ore 23.30 posa del Bambin Gesù.
Informazioni: Sig. Pollonini Angelo tel. 030980088. Sig. Gotti Nereo
tel. 0309821479 mb 3395387100. www.subiseo.it

40 congegni elettrici ed elettronici che utilizzano complessivamente
1500 metri di cavi. Presepe meccanico di Manerba del Garda - Chiesa
di San Bernardo dal 24 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009.
24 dicembre (Notte di Natale) 22.00-01.00
25 dicembre (Santo Natale) 9.30-12.00 / 15.00-18.30
26 dicembre (Santo Stefano) 9.30-12.30 / 15.00-18.30
27 dicembre ore 14.00-18.30

PRESEPE DI LIMONE
l'ultima domenica prima di Natale, il mattino prima della santa messa
delle 10.30, viene allestito nel porticciolo sul lungolago Marconi un
piccolo ma suggestivo presepe subacqueo, illuminato la sera, a cura del
gruppo sub "Il Tritone" di Desenzano

28 dicembre 09.30-12.00 / 14.30-18.30
31 dicembre (San Silvestro) 14.30-18.30
1 gennaio 14.00-18.30
2 gennaio 09.00-12.00
3 gennaio 14.30 – 20.30

PRESEPI TRADIZIONALI A MALONNO
Lungo le vie del paese e delle principali frazioni dal 22 dicembre al 6
gennaio. Info: tel. 036471065 (IAT Edolo)

4 gennaio 09.30-12.00 / 14.30-19.30
6 gennaio (Epifania) 9.30-12.00 / 14.00-18.30
9 gennaio 09.00 – 12.00
10 gennaio 41.30 – 19.30

PRESEPE MECCANICO – MANERBA DEL GARDA
A Manerba, da 10 anni a questa parte, si rinnova ogni Natale la lieve
poesia del grande presepe meccanico, entrato ormai a far parte della
tradizione natalizia gardesana. Una «piccola Betlemme» che coniuga il
racconto evangelico della Natività con la vita domestica della riviera
del Garda. Un manufatto frutto del lavoro appassionato e artigianale
dei volontari dell'associazione Amici di San Bernardo. Il presepe che
occupa 140 metri quadrati nella vecchia chiesa del borgo, è mosso da

11 gennaio 09.30 – 12.00 / 14.30-18.30
18 gennaio 09.30 – 12.00 / 14.30-18.30
Per ulteriori informazioni: Gruppo Amici di S. Bernardo
Tel. 0365 551821 Turina Vittorio – 0365551282 Sig. Bocchio
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PRESEPE NEL MELLA – MARCHENO
Il presepio di Marcheno compie 20 anni. Si snoda sul greto del fiume
Mella ai piedi della chiesa parrocchiale. Si estende su un percorso di
circa 100 metri.
Aperto dalle ore 9:00 alle 22:00
nei giorni dal 25.12.08 al 18.01.09.
Info : 333/3518406

PRESEPE VIVENTE DI MONTIRONE
In piazza con noi - Presepio Vivente - Mercatini di Natale – mostra
presepi - fuochi d’artificio - animazioni varie. La manifestazione si
svolge sempre la 1° domenica di dicembre (7 dicembre 2007) - Piazza
Manzoni, via Veneto, via Borgosatollo. Info: Comune 0302677097 – 4

GRANDE PRESEPIO POPOLARE – MARONE

PRESEPIO VIVENTE - NUVOLERA

Chiesa del Carmine dal 24 dicembre a mezzanotte al 18 gennaio
Domenica e festivi: 10.00-12.00 15.00-18.00; Sabato:15,00-18.00;
Giovedì. 9.00-11.00. Nel periodo da Natale all’Epifania è aperto anche
nei giorni feriali dalle 15.00 alle 18.00. Aperto per gruppi su
prenotazione al di fuori dell’orario contattando il 3402859406 (Sig.ra
Rosa)
Il grande evento della Natività, integrato in un contesto armonioso di
vita quotidiana, ambientato nei nostri luoghi rurali di un tempo dove
scene e particolari si succedono con grande intensità, facendo rivivere
le tradizioni dei nostri bisnonni, nostra memoria storica.
Info: Parrocchia tel. 030987114 www.ilpresepedimarone.it

Presepio allestito nei pressi degli impianti sportivi. Si estende su un
percorso di 1 Km e conta oltre 200 personaggi.

PRESEPI TRADIZIONALI A MONNO
Presepi e alberi di natale, addobbati usando materiale riciclato; sono
visitabili dal 24 dicembre al 6 gennaio 2008
Per la notte di Natale (24 dicembre) è previsto il presepe vivente con
arrivo alla chiesa in occasione della Messa. Per info. Tel. 0342/746098
(Sig. Teodoro Pietroboni-Presidente della Pro Loco) Municipio - tel.
0364/779400.

Date delle rappresentazioni:
Notte di Natale 24.12.2007
Giorno di Natale 25.12.2007
S. Stefano 26.12.2007
Domenica 28/12/2007
Capodanno 01.01.2008
Domenica 04.01.2009
Lunedì 05/01/09
con fiaccolata
Epifania 06.01.2009
Domenica 11.01.09

24.00 – 01.30
15.30 - 18.00
14.30 - 18.00
14.30 – 18.00
14.30 - 18.00
14.30–18.00
19.15-21.00
14.30 – 18.00
14.30 – 18.00

La sera della fiaccolata i Re Magi partiranno davanti alla Chiesa alle
19.15 per poi raggiungere tutti insieme il Presepio dove verrà celebrata
al Santa Messa.
Informazioni: tel. 0306897887 (Sig. Sgotti); tel. 0306898089 (Sig.
Medici) http://web.tiscalinet.it/nuvolera/presepio
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PRESEPE DI CIGNANO – 9° EDIZIONE – OFFLAGA

Allestito nei locali del Palazzo Restelli a vostra
disposizione dalla
Santa Notte di Natale 2008 a domenica 18 gennaio 2009.
Possibilità di visite anche fuori orario per gruppi,
scolaresche e appassionati di movimenti. Il presepio si
estende su di una superficie di circa 180 mq ed è
caratterizzato da 50 personaggi in movimento (alcuni
meccanismi hanno richiesto piu' di 200 ore di realizzazione)
e da un centinaio di statuine fisse che ricreano lo scenario
della Palestina di 2000 anni fa. La cura dei dettagli, la
particolarità unica della Madre di Gesù, che è stata
realizzata e posizionata distesa per terra su un giaciglio
di paglia, con il bimbo al suo fianco, proprio come nella
realtà dev'essere, infonde nell'ospite del presepio di
Cignano il senso dell'intimità della famiglia. La
scenografia, la struttura, i movimenti e le statuine sono
realizzate rigorosamente a mano e con materiali nobili quali
il legno e materiali di recupero come il polistirolo. Tutta
la superficie e' stata realizzata con colla per pavimenti e
cemento e colorata egregiamente con la tecnica dell'affresco
con almeno 18 strati di colore.
Completano la visione, i numerosi effetti elettronici
gestiti da un PC e numerosi marchingegni elettronici che
occupano una stanza intera e che suscitano l'interesse di
molti
appassionati del settore. Cignano e' anche partner del forum
nazionale dei presepi e sede di numerosi incontri durante
l'anno dove diversi presepisti da tutta italia si ritrovano
per innovare la loro tecnica.
Il nostro sito internet, che ha gia' superato i 55000
contatti, oltre a vantare visite da piu' di 60 nazioni da
tutti i continenti, offre al visitatore numerose immagini ad
alta definizione, video e nozioni tecniche per realizzare il
proprio presepio.
Venite a trovarci, troverete le nostre croste di formaggio
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ai ferri, un buon bicchiere di vin brule' o di te da
assaporare insieme alle frittelle. Il ricavato viene
destinato ad opere di solidarieta'.
www.presepiodicignano.it - info@presepiodicignano.it
orari di visita:
prefestivi : dalle ore 14:00 alle ore 17:00
festivi : dalle ore 14:00 alle ore 20:00
feriali : su prenotazione via telefono
Per informazioni:
Domenico 030/979729
Mauro 030/979972
Marco 333/5888477
Presso Palazzo Restelli (Ex scuola materna) Via Gambaresca
Cignano di Offlaga (BS) - GPS N45°22'36" E10°06'21

"PRESEPE VIVENTE DI OME

Presepe vivente classico italiano. Oltre 100 figuranti del sacro e del
profano, dell’Antico e del Nuovo Testamento sfileranno da via Negrini,
sede degli Alpini, con arrivo al colle S. Michele (1 km), seguiti da un
folto gregge.
Rappresentazioni: 26 dicembre e 6 gennaio alle ore 14.30; in caso di
pioggia la manifestazione non avrà luogo.
Per informazioni: Sig. Biasutti Delio tel. 3474868482; Sig. Borboni
Ermes tel. 3482834481
PRESEPE VIVENTE RECITATO – ONO S. PIETRO
200 personaggi sfilano per le vie del paese rivivendo la Notte Santa
con partenza da p.zza Roma e arrivo in chiesa per la S. Messa.
Date e orari: 24 dicembre 22.30 – 24.00
25 dicembre 17.30 – 19.00

26 dicembre 17.30 – 19.00
Informazioni: tel. 0364434031 (parrocchia S Alessandro); 0364434490
(Comune).
PRESEPE ARTISTICO DI ORZIVECCHI
Il presepio di Orzivecchi è giunto alla sua VIII edizione, è stato allestito
nelle vicinanze della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in una grande stanza
mq circa) collocata sopra l’ufficio postale.
Nel nostro presepio si potranno rivisitare i momenti tipici della vita
quotidiana del periodo, realizzati con meccanismi artigianali di
semplice costruzione ma che rendono viva l’operatività di un popolo.
Molto suggestivo il villaggio romano con i suoi palazzi, piazze e
templi, il villaggio dei pescatori e l’arido deserto, il tutto seguendo un
percorso guidato tra albe e tramonti per arrivare così alla grotta di
Betlemme rivivendo i luoghi dove visse il Cristo.
Il 24/12/2008 dalle 24,00 e i festivi dalle 15,00 alle 18,30

Il presepio è visitabile su prenotazione dal 25 dicembre all’ 11 gennaio.
Per informazioni Sig.ra Salvoni 339/4340770
PRESEPE ORZIVECCHI (privato)
Il mio presepe è realizzato su una superficie di circa 70 mq.
Lo costruisco con l'aiuto di mio figlio Matteo.
La scenografia si ispira sempre ai presepi tradizionali della nostra zona,
con paesaggi innevati, cascinali e scene di vita contadina. Vengono
utilizzate circa un centinaio di staute che vanno da 45 cm. a 10 cm. per
creare anche in poco spazio una notevole profondità e prospettiva.
Ricco di particolari dettagliati, il presepe riesce a coinvolgere il
visitatore nella dinamicità della scena, pur senza l'utilizzo di statue in
movimento.
Lo scorso anno è stato visitato da oltre 2.600 persone che oltre al
presepe hanno potuto gustare l'accogliente atmosfera natalizia della
nostra casa, gli addobbi, le luci, gli alberi di Natale, i piccoli presepi in
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ogni stanza della casa e l'asinella Spumy che accoglie i bambini con un
simpatico raglio.
Aperto dalla notte di Natale a domenica 18 Gennaio 2009.
Orari per le visite: Festivi dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle
23,00 - Feriali dalle 19,00 alle 23,00
Per visite fuori orario telefonare a Ivano 346/2179578
Ivano Piemonti
Via Don Piccinelli, 46
25030 Orzivecchi (Bs)
ivanonoel@intred.net
030/2060204
346/2179578

Circa un centinaio di presepi tradizionali e non, statuine con
personaggi del mondo dell’infanzia, collezioni private, come il
certosino presepio meccanico di Beppe Bino
Presepe allestito presso il suggestivo Monastero di San Pietro in
Lamosa.
Dal 23 dicembre al 27 gennaio: sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00; gli altri giorni aperto dalle ore 10-12 e 14-17
ingresso libero
Info: Associazione Amici del Monastero Sig. Simonini Battista cell.
3494118434 tel. 030983477
PRESEPE VIVENTE - PONTE DI LEGNO

VI RASSEGNA DEI PRESEPI DI PISOGNE
Pisogne si anima di luci e colori che, mescolandosi al profumo di
cannella e vin brûlé, vi accompagneranno nelle contrade della Puda e
Collaela alla scoperta di numerosi presepi allestiti negli antichi fondaci
del borgo. Per l’occasione il lungolago Tempini e la Torre Civica
saranno illuminati. La rassegna si estende poi anche alle frazioni
Toline, Grignaghe, Fraine e Gratacasolo.
Aprirà il 19 dicembre alle 18.00 con musiche natalizie, pastorelle della
banda Cittadina, distribuzione di vin brûlé e dolci in Piazza Mercato, e
sarà visitabile fino al 6 gennaio. I presepi saranno aperti nei giorni
feriali dalle 15 alle 19 e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Durante il periodo delle festività nelle vie e piazze del paese si esibirà:
la banda Cittadina, che con musiche, canti e danze allieterà tutti i
visitatori.
Informazioni: Pro Loco tel. e fax 0364880517 – 3388153251 (Sig.
Faccardi Giorgio)
PRESEPI ETNICI E TRADIZIONALI – PROVAGLIO D’ISEO

Si svolge il giorno 24 dicembre in via IV Novembre.
Ore 22.30-23.00 il presepe parte e sale lungo via IV Novembre, inizia
la veglia e continua con la messa solenne a mezzanotte. A seguire ci
saranno ulteriori intrattenimenti
Seconda rappresentazione il giorno 6 dicembre alle ore 15.30 con
l’arrivo dei Magi, partenza dalla casa di riposo e conclusione ore 16.00
con la Messa. Il tema è "Un Natale di Pace" perché ci saranno
riferimenti al 90° anniversario della fine della prima guerra mondiale.
Saranno allestiti presepi stabili lungo le vie del paese con statuine in
divisa militare e frasi di riflessione ricavate dalle lettere dei soldati al
fronte.
Info: tel. 036491223 (parroco)
VI MOSTRA PRESEPI - ROVATO
Aperta ufficialmente dopo la Santa Messa di Mezzanotte, nell’Oratorio
della
Disciplina. La mostra, organizzata dall’associazione AIDO in
collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta e con il
Comune di Rovato, rimarrà aperta al pubblico fino a lunedì 7 gennaio.
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Tra i pezzi più pregiati in esposizione spiccano i presepi in ferro
battuto
realizzati
dagli
alunni
della
“Scuola
d’
Arti e Mestieri Francesco Ricchino” di Rovato, i presepi antichi
risalenti agli anni ’30 e ’50 e uno straordinario presepe in carta degli
anni ’20.Dal 24 dicembre al 7 gennaio: 24 dicembre dopo la messa
dimezzanotte; 25 dicembre ore 08.00-12.00 17.00-19.30; sabato e
festivi 08.00-12.00 15.00-19.30; feriali 09.00-12.00 15.30-17.30.
Per gruppi su prenotazione la mostra rimarrà aperta per un’ulteriore
settimana.. Info: Parrocchia Santa Maria Assunta, tel. 0307721130
PRESEPE VIVENTE- SALE MARASINO
Presepe vivente nel borgo antico accompagnato da canti natalizi. Il 24
dicembre alle ore 21.30 con partenza da via Carebbio ed arrivo sul
Sagrato della Chiesa.
Info: curato Don Bruno Colosio tel. 030986152 – Sig. Bertoli
presidente pro loco tel. 0309820902
Nel prossimo Natale 2008, sarà la 23ma presentazione del presepe di
Sale Marasino, allestitonella ex chiesetta dell'istituto Zirotti. Oltre a
nuovi movimenti, ci saranno nuovi effetti atmosferici.
Per visite a gruppi o scolaresche telefonare a : Luigi 3299811224 o
0309824313; Firmo 03098510 o 3281315107; possibilità di guida per
gli appassionati di meccanica.
Orario di apertura:
feriale dalle 18 alle 21
mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21
pre festivi dalle 14 alle 21
festivi
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 21
E' un presepe costruito a Sale Marasino, riproducendo i presepi
napoletani del Settecento ed esattamente quello sorrentino.
Un noto giornalista della zona su un suo articolo, anni or sono, lo ha
definito un perfetto connubio tra ambiente bresciano e napoletano.
E' un presepe in diagonale di circa 150 m2 con statue in movimento

che rappresentano antichi mestieri settecenteschi.
Ogni anno viene smontato , riprodotto con nuova scenografia e
arricchito di un nuovo pezzo.
Info: sig. Lardaro tel. 0309824313 – Sig. Bertoli presidente pro loco
tel. 0309820902
PRESEPI DI SELLERO
A Sellero, presepe del Put del Re allestito dall’Associazione Amici del
Presepio, è realizzato nell’alveo di un fiume con oltre 80 personaggi in
legno a grandezza naturale, alcuni in movimento, vestiti con abiti
antichi ritrovati nelle soffitte. Dal 15 dicembre al 13 gennaio. Info tel.
0364637087 (fam. Pelucchetti). Nella frazione Novelle, gli abitanti
realizzano una rassegna di presepi ed espongono le loro realizzazioni
nel piccolo borgo nelle vecchie cantine e stalle. Visitabile dal 22
dicembre al 6 gennaio. Info Comune tel. 0364637009 - 637207
PRESEPE VIVENTE NELLA VALLE DI SAREZZO
Rappresentazioni dei 120 figuranti:
I° rappresentazione il 26/12/08 ore 14.00 - 17.00 (in caso di maltempo
la data sarà ………. con gli stessi orari);
II° Rappresentazione il 04/01/09
ore 14,00 - 17.00 con l'arrivo dei
Re Magi.
Ogni 15 minuti partirà dalle scuole medie di Stato in via Verdi un
autobus-navetta che gratuitamente condurrà i visitatori in prossimità
del Presepio. Da qui, per tutti coloro che fossero impossibilitati a
percorrere i pochi metri che dalla chiesetta conducono al Presepio
stesso, sarà a disposizione un altro mezzo.
Organizzazione a cura del GSTL (Gruppo salvaguardia tradizioni locali
- pres. sig. Enrico De Piazzi tel. 030801518), in collaborazione con
Comune e Parrocchia.
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PRESEPE DI SONICO
Dal 23.12.08 al 06.01.09 presepi allestiti lungo le vie del paese e delle
sue frazioni . Info Edolo – tel. 0364/71065

PRESEPE VIVENTE DI VEZZA D’OGLIO
Il 24/12 (dalle 20.30 alle 23) e il 30/12 (dalle 20 alle 23) il Presepe
Vivente partirà dalle vie centrali del paese. I "quadri" (osteria,
caseificio, forno del pane, degustazioni prodotti tipici, ecc.) si
articoleranno lungo le vie del paese cominciando con la scena
dell'annunciazione per concludersi in piazza davanti alla chiesa. Finita
la messa di mezzanotte gli alpini offriranno il vin brulé.

L’Assesorato al Turismo non si assume alcuna
responsabilità
per eventuali variazioni di date e
programmi
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