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Il Santo Poverello, Greccio e la 
Natività. Assisi festeggia il 
Natale 
Ad Assisi allestimenti monumentali davanti alla Basilica Superiore, nella 
sottostante piazza Inferiore e a Santa Maria degli Angeli 

Condividi Tweet Invia tramite email 
Uno degli allestimenti 
Assisi (Perugia), 25 dicembre 2019 - Assisi città dei presepi, omaggio a San 
Francesco, autore della prima rappresentazione della Natività, a Greccio, nel 1223. 
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Fra i presepio c’ è quello del Colle del Paradiso, allestito sul prato antistante la 
Basilica superiore di San Francesco: ideato da Carlo Angeletti, è realizzato fin dal 
1995 grazie alla disponibilità del Sacro Convento e alla collaborazione di volontari. 
Nella piazza inferiore di San Francesco il presepio e l’albero offerti dal Veneto: 
provengono dalle zone colpite nel 2018 dalla tempesta Vaia. Le sale dei palazzi storici 
di piazza del Comune ospitano la "Mostra dei Presepi della Terra Santa", il "Presepe 
Artistico Napoletano del ‘700" con il contributo di Antonietta Mancinelli Angeletti, la 
"Mostra dei Presepi artistici" a cura dell’associazione "l’Isola che non c’è" con Franco 
Paccamiccio e la "Mostra d’arte presepiale" a cura del Club Unesco Assis. 

L’Orto degli Aghi (in, via Porta Perlici) ospita la natività d’ispirazione francescana, 
nell’Assisi medievale al lume di candele, con personaggi a grandezza naturale in 
costumi d’epoca e corredo in punto Assisi; è curato da Giampiero Italiani, 
allestimento: Assisium, Parte de Sopra, Parte de Sotto, Accademia Punto Assisi, 
Cattedrale di San Rufino.Il tempio della Minerva ospita un presepio a grandezza 
d’uomo. Nel Santuario di Rivotorto è allestita la rappresentazione della natività umbra 
e francescana. A Santa Maria degli Angeli, il Santuario della Porziuncola ospita la 
mostra internazionale dei presepi. Al palazzetto del Capitano del Perdono c’è la 
mostra dei presepi delle Regioni, a cura dell’Associazione Priori del Piatto di 
Sant’Antonio Abate e i Priori Serventi 2020. I I presepi viventi caratterizzeranno 
Armenzano (26 dicembre 2019 1 e 5 gennaio 2020), Petrignano (25/26/29 dicembre 
2019 1 e 5 gennaio 2020) e San Gregorio (24 - 26 e 29) 
M.B. 

 


