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Il presepe tutto l’anno

 Chiesa di San Domenico
esposizione di fantasiose ed elaborate creazioni 
degli alunni di tutte le scuole che hanno aderito al 
concorso utilizzando tecniche pittoriche

 Chiesa di San Domenico
l’esposizione conta opere provenienti da tutta 
Italia. I partecipanti al concorso hanno realizzato, 
attingendo alla varietà delle tecniche artistiche, 
rappresentazioni della natività di grande valore 
spirituale ed estetico ispirate alla semplicità del 
presepe così come pensato da san Francesco

 Salone del Palazzo Papale
Madonna lactans
Recuperata nel 2016 dalla chiesa di Sant’Agata di 
Grisciano (Accumoli), la scultura raffigura la Vergine 
in trono ritratta nell’atto di allattare il Bambino, 
un’iconografia piuttosto diffusa sulla civiltà rurale 
dell’Appennino centrale.

pietà
Prima del sisma del 2016 la scultura si trovava sull’altare 
maggiore della chiesa di Santa Maria della Misericordia 
nel centro di Accumoli e ne rappresentava l’immagine 
simbolica principale. Recuperata in grandi frammenti 
dovuti al crollo dell’edificio, si presenta ora nella sua 
rinnovata integrità che fa apprezzare i dettagli del 
modellato e alcune parti non visibili nella nicchia che la 
ospitava in chiesa.

la scuola
e Il presepe

Il presepe
Icona della

l’IncarnazIone

esposIzIone
dI arte sacra

esposIzIonI deI concorsI

dI terra e colore
sculture MarIane daI terrItorI del sIsMa

dal 27 novem
bre 2021

al 2 febbraio 2022

Infopoint / Bookshop
Salone Papale, via Cintia 83 - Rieti

Dal 28 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
Dal lunedì al venerdì: 10:00 ~ 12:30 e 15:00 ~ 18:00 

Sabato, domenica e festivi 10:00 ~ 13:00 e 15:30 ~ 19:30
Dal 10 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022

Sabato e domenica 10:00 ~ 12:30 e 15:30 ~ 19:30

segreteria organizzativa
via Cintia 102 - Rieti 

Dal lunedì al venerdì: 10 ~ 13 | tel: 0746 25361

info@valledelprimopresepe.it
www.valledelprimopresepe.it

facebook: La Valle del Primo Presepe
twitter: @LPresepe

instagram: Valle del Primo Presepe
#valledelprimopresepe

Museo Internazionale del presepe
via San Francesco – Greccio | tel: 0746 740028

museopresepi@comune.greccio.ri.it 
www.visitgreccio.com

Progetto promosso dalla chiesa di rieti
in collaborazione con la provincia di san Bonaventura dei Frati Minori

e con i Comuni di Greccio e rieti, 
con il sostegno di regione lazio e Fondazione Varrone

e la partecipazione dell’associazione Italiana amici del presepio

BenVenutI nella Valle del prIMo presepe

La Valle Santa reatina è un unicum ambientale, culturale e religioso. 
Incorniciata dalle vette dell’Appennino e racchiusa tra verdi colline, questa 
terra fertile e ricchissima di acqua racchiude anche l’eredità più antica e 
autentica dell’esperienza di san Francesco. Nel reatino, probabilmente, il 
Santo compose l’inno tenerissimo del Cantico delle Creature.

Di sicuro, nel 1223 vi realizzò due esperienze fondamentali della sua vita 
e della sua spiritualità: la redazione definitiva della Regola dell’Ordine, e 
l’invenzione, a Greccio, del primo Presepio della cristianità. Da qui prende 
vita la Valle del Primo Presepe: un complesso di iniziative articolate 
proprio tra Greccio – uno dei Borghi più belli d’Italia – e la città capoluogo 
di Rieti, tutte volte al recupero del significato originario e originale 
dell’intuizione del Poverello. 

Insieme ai presepi, il percorso permette di riscoprire, tesori di spiritualità, 
arte e architettura come il Palazzo Papale di Rieti, l’attigua Cattedrale e 
le grandi chiese degli ordini mendicanti, in una città che conserva tutti i 
segni di una storia lunga e piena, dalle origini pre-romane alla centralità 
medievale, fino agli affascinanti palazzi rinascimentali e ottocenteschi. 

Il punto di convergenza della proposta si trova là dove tutto ha avuto inizio, 
nella sobria grotta oggi inclusa nel santuario di Greccio, impreziosita 
dall’affresco che narra come tutto accadde, forse eseguito dal Maestro di 
Narni tra la fine Trecento e i primi del Quattrocento.

La Valle del Primo Presepe è inserita nel percorso che porta all’ottavo 
Centenario Francescano, che partendo da Greccio nel 2023, passerà a La 
Verna nel 2024 e si concluderà ad Assisi nel 2026.
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rIetI | 27 novembre

Evento inaugurale
ore 17  Teatro Flavio Vespasiano 

seGuendo la stella
allievi del liceo Musicale “elena principessa di napoli”
e del conservatorio “a. casella” de l’aquila
con l’amichevole partecipazione del M° leonardo de amicis
Cantano ron, Jessica Morlacchi e Vittoriana de amicis.
Biglietti su prenotazione fino a esaurimento posti

GreccIo | 29 novembre
 ore 17  Chiesa del Santuario
Chiesa del Santuario
annuncio VIII centenario francescano 2023~2026

GreccIo | 5 dicembre
 ore 11.30  Museo Internazionale Presepe
Incontro con il vescovo domenico
e il direttore scientifico enrico Genovesi

ore 12.30  Centro Storico
apertura XXIII Mostra Mercato 
dell’artigianato
e dell’oggettistica per il presepio

GreccIo
 Pendici del santuario francescano 

prima rievocazione: 24 dicembre ore 22:30
repliche: 26 e 28 dicembre 
e 1, 2, 6 e 8 gennaio ore 17.30

eVentI
InauGuralI

rIeVocazIone 
storIca del

prIMo presepe

proGraMMa 19 dicembre ore 18
 rieti, Cattedrale di Santa Maria

Messa con benedizione dei Bambinelli
presieduta dal vescovo domenico pompili

24 dicembre ore 24
 Greccio, Chiesa del Santuario

santa Messa nella notte di natale
presieduta dal vescovo domenico pompili

25 dicembre ore 18
 rieti, Cattedrale di Santa Maria

santa Messa del giorno di natale
presieduta dal vescovo domenico pompili

4 e 5 dicembre ore 10 ~ 12.30 e 14 ~ 19:30
 rieti, Chiesa di San Domenico (prenotazione eventbrite)

laboratorio del Gessetto
a cura dei Madonnari di Bergamo

11 e 12 dicembre ore 10 ~ 12.30 e 14 ~ 19:30
 rieti, Chiesa di San Domenico (prenotazione eventbrite)

costruiamo un presepe con i mattoncini:
gara creativa e laboratori
a cura di sleghiamo la Fantasia

10 dicembre ore 17
 rieti, Auditorium Santa Scolastica

eraldo affinati presenta
il libro “Il Vangelo degli angeli”

18 dicembre ore 17
 rieti, Teatro Flavio Vespasiano

san Francesco e la Valle santa
Franco cardini e Ileana tozzi presentano
il dossier “Il presepe di Greccio”, firmato da chiara 
Frugoni e pubblicato sul numero di dicembre 2021 
del mensile «Medioevo». 
Evento in collaborazione 
con l’associazione Festival del Medioevo

20 dicembre ore 18.30
 rieti, Parrocchia di Regina Pacis

Mimmo Muolo presenta il libro “per un’altra 
strada. la leggenda del Quarto Magio”

9 gennaio ore 16, 19, 21
 rieti, Giardino medievale della città

Serata Astronomica (prenotazione eventbrite)

a cura di Giulia Botticelli e Mario silvestri

13 febbraio ore 17
 rieti, Auditorium Santa Scolastica

Presentazione della videonarrazione
“Le avventure di FratAngelo”

19 dicembre, tutto il giorno
 rieti, Palazzo Papale e dintorni

zampogne e ciaramelle in Festival I edizione
Organizzazione archivio aurunco
Direzione erasmo treglia, 
ambrogio sparagna, raffaello simeoni

23 dicembre ore 18.30
 rieti, Chiesa di San Domenico

concerto “natale nella Valle”
a cura della concert Band città di rieti
con la partecipazione della voce Virginia pentuzzi
direzione Giancarlo cecca

5 gennaio ore 16
 rieti, Archi del palazzo papale

aspettando i re Magi
a cura del gruppo giovanile Young Music Band città di rieti 
direzione Giancarlo cecca

8 gennaio ore 17
 rieti, Teatro Flavio Vespasiano

evento di chiusura 
e contestuale premiazione dei concorsi

MoMentI
spIrItualI

laBoratorI

InIzIatIVe 
culturalI

concertI
ed eVentI

eVento 
dI chIusura

Il lIBro Illustrato
I bambini potranno immergersi 
nella magia del Natale 1223 
leggendo un albo illustrato sulla 
rievocazione della Natività voluta 
da Francesco

I presepI oltre la Valle
Borbona Il Paese Natale
 dal 12 dicembre al 6 gennaio
leonessa Il Presepe storico della chiesa di San Francesco
 fino al 24 dicembre festivi e pre-festivi
 fino al 6 gennaio ore 10.30 ~ 12.30

rivodutri Il presepe subacqueo (Sorgente di Santa Susanna)
 fino al 6 gennaio
poggio Bustone Presepe a grandezza naturale al Convento San Giacomo
 Tutti i giorni ore 8:30 ~ 12:30 e 15 ~ 19
amatrice Il viaggio di Maria e Giuseppe da Nazaret a Betlemme  
 (loc. Ferrazza) 12 dicembre ~ 10 gennaio su prenotazione
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esposizioni a

rIetI

Chiesa
San Michele
Arcangelo

Sala Giovanni Velita

Piazza Roma

Sala torre
campanaria

Chiesa

Santa Maria

del Giglio

Museo del presepe

esposizioni a

GreccIo

Il santuarIo
del prIMo presepe
Poggiato sulla roccia dei monti 
nelle immediate vicinanze 
dell’antico borgo medievale di 
Greccio è il luogo in cui tutto 
ha avuto inizio. Qui sono la 
grotta con l’affresco del primo 
presepe di Francesco e uno 
splendido affaccio sulla valle. 
Il santuario ha un suo museo 
del presepe

rievocazione storica
Dal 1972 ogni Natale a 

Greccio si rivive il gesto 
rivoluzionario di Francesco 
attraverso la Rievocazione 

Storica del Presepe
realizzata in un grande spazio 
situato nei pressi del Santuario







Il centro storIco
dI GreccIo

L’antico borgo medievale arroccato sulle 
pendici del Monte Lacerone, a 18 chilometri 
dal capoluogo sabino, tramanda le atmosfere 

d’altri tempi

Museo del presepe
A 100 metri dal centro storico 

di Greccio sorge il Museo 
della Natività, realizzato 

grazie al recupero dell’antica 
chiesa di Santa Maria (XIII 

sec.) e di un altro edificio 
storico. Il Museo presenta 

espressioni artistiche di tutte le 
culture su un tema che è ormai 

patrimonio dell’umanità

Mercatino di natale
Propone la collaudata formula delle casine 
di legno con decine di espositori di presepi 
artistici, artigianato artistico e molto altro

rIetI

GreccIo

  archi del palazzo papale
  Quadrilogia della Valle del Primo Presepe
  di Francesco Artese
  e opera del maestro Piero Casentini
  tutti i giorni 9-20
  archi del palazzo papale
  Mercato Medievale
  consultare on-line per le aperture
  salone papale
  Presepe di Monte Porzio Catone
  Presepe di Caleruega
  Sagrada Família di Leitão & Irmão Joalheiros
  Presepi dal Mondo
  La Natività di Italo Crisostomi
  dal 28 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
  dal lunedì al venerdì: 10:00 ~ 12:30 e 15:00 ~ 18:00 
  Sabato, domenica e festivi 10:00 ~ 13:00 e 15:30 ~ 19:30
  dal 10 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022
  sabato e domenica 10:00 ~ 12:30 e 15:30 ~ 19:30
		cattedrale di santa Maria
  Presepe della Città
  tutti i giorni 9-19
 	Giardino Medievale della città di rieti
  Presepe a cura dell’AIAP
  Opera di arte effimera (Madonnari)
  dal 28 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
  dal lunedì al venerdì: 10:00 ~ 12:30 e 15:00 ~ 18:00 
  sabato, domenica e festivi 10:00 ~ 13:00 e 15:30 ~ 19:30
	chiesa di san domenico
  Esposizione delle opere in concorso
  dal 28 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
  dal lunedì al venerdì: 10:00 ~ 12:30 e 15:00 ~ 18:00 
  sabato, domenica e festivi 10:00 ~ 13:00 e 15:30 ~ 19:30

Il centro storIco dI rIetI
La fondazione della città si perde nella leggenda, ma i 
tratti della sua storia sono ben riconoscibili nella struttura 
urbana, che vede sovrapposti e conservati gli elementi 
di epoca romana e quelli dei periodi successivi. Tante le 
tracce del tempo di san Francesco, che fu a Rieti negli 
anni in cui la città si rese protagonista di una straordinario 
sviluppo.

tra chiese, palazzi e ambiente
Il percorso della Valle del Primo Presepe a Rieti è un 
invito a scoprire la città com’era al tempo di san Francesco 
e a cogliere la risonanza della sua spiritualità nel contesto 
in cui è immersa. Perché oltre a essere costituito da 
un complesso di architetture unico e raccolto, il centro 
cittadino è abbracciato da uno scenario naturale di grande 
bellezza, in cui l’acqua la fa da padrona: «Francesco 
attraversava, su di una piccola barca, il lago di Rieti 
diretto verso l’eremo di Greccio», racconta Tommaso da 
Celano. Oggi il lago è scomparso, ma ancora è visibile un 
ponte romano sotto a quello moderno che lo sovrasta. E 
affacciandosi si coglie uno scorcio di verde interno alla 
città, che racconta un legame unico tra cultura e natura.

leGenda: luoGhI e orarI

  oratorio san pietro Martire
  Presepio Sudtirolese a cura dell’AIAP
  dal 28 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
  venerdi pomeriggio: 15 ~ 18 
  sabato domenica e festivi: 10 ~13 | 15.30 ~ 19.30
  chiostro della Beata colomba
  Presepe dell’Associazione “Ci vuole un senso”
  Natività di Roberto Scagnoli
  dal 28 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
  venerdi pomeriggio: 15 ~ 18 
  sabato domenica e festivi: 10 ~13 | 15.30 ~ 19.30
  chiesa di sant’agostino
  Esposizione delle icone di don Marco Tarquini
  dal 28 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
  tutti i giorni 8:30 ~ 12:00 e 16:00 ~ 18:30
  sala mostre del comune
  Presepe Sospeso di Giampiero Desideri
  dal 28 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
  dal lunedì al venerdì: 10:00 ~ 12:30 e 15:00 ~ 18:00 
  sabato, domenica e festivi: 10:00 ~ 13:00 e 15:30 ~ 19:30
  chiesa di sant’eusanio
  Esposizione “Bambinelli”
  dal 1 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
  dal lunedì al venerdì: 16:30 ~ 18:30  
  tutte le mattine, sabato o domenica su richiesta
  santuario francescano del primo presepe
  tutti i giorni compresi i festivi 9:00 ~ 18:00
  Museo Internazionale del presepio
  dal martedì alla domenica: 9:30 ~ 12:30 e 15 ~ 17 
  apertura prolungata nel periodo natalizio
  centro storico | Mostra mercato 
  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19 e dal 22 al 31 dicembre;
  dal 1 al 6 gennaio dalle 10 ~ 18
  24 e 31 dicembre 10 ~ 14; 25 dicembre e 1 gennaio 14 ~ 18


