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AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Lecce       www.comune.lecce.it
Castro      www.comunedicastro.it
Corigliano d’Otranto   www.comune.corigliano.le.it 
Corsano      www.comune.corsano.le.it 
Diso     www.comunediso.it 
Galatina     www.comune.galatina.le.it 
Monteroni    www.comune.monteroni.le.it 
Sanarica     www.comune.sanarica.le.it 
San Cesario    www.comunesancesariodilecce.it 
San Donato    www.sandonatodilecce.it 
Santa Cesarea    www.santacesareaterme.le.it 
Specchia     www.comune.specchia.le.it 
Tricase     www.comune.tricase.le.it 
Ugento (presepe nella frazione di Gemini) www.comune.ugento.le.it 
 
ASSOCIAZIONI
Associazione Kalòs    Caprarica
Associazione Amici del presepe ‘96  Casarano
Associazione Orfeo    Lizzanello
Associazione Liberamente   Martignano
Amici del Presepe Matino   Matino
Associazione Culturale Nuovi Orizzonti Strudà     
Pastorale Giovanile Interparrocchiale  Taurisano
Associazione Culturale Parabola a Sud Vignacastrisi    

Il presepe racconta la storia dell’uomo che va alla ricerca del soprannaturale; la storia di una religiosità popolare che è anche 
cultura, che ha bisogno di vedere per credere e di sognare per vivere. Il presepe ha permesso che il tempo non si fermi; ha scritto 
pagine sempre più attuali di una vicenda divinamente umana dove tutto parte da Dio per diventare ricchezza dell’uomo. Passa 
anche attraverso questa straordinaria iniziativa l’ambizione di Lecce al lusinghiero traguardo di Capitale Europea della Cultura.  
                  Dott. Paolo Perrone
                      Sindaco di Lecce

Siamo di fronte ad una tradizione che si perpetua nel tempo, lasciando spazio a ricordi e suggestioni che si alternano tra diverse 
generazioni. Sono emozioni che restano intatte, custodite gelosamente nella memoria della nostra gente. Esperienze  da vivere e 
da tramandare ai figli per raccontare la storia e per “disegnare” il futuro.
                  Avv. Luigi Coclite  
          Ass. allo Spettacolo,
 al Turismo e al Marketing Territoriale
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LECCE
Presepe artistico nell’Anfiteatro Romano in Piazza Sant’Oronzo a cura dell’Assessorato 
alla Cultura, Spettacolo e Turismo. Il paesaggio rurale tipico salentino, con aranceti, 
piante mediterranee e muretti a secco, è dettagliatamente ricostruito all’interno della cavea 
dell’Anfiteatro Romano; le statue presepiali (alte circa un metro) sono realizzate in cartapesta 
da abili artigiani salentini. Alla realizzazione del presepe hanno collaborato le ditte elencate 
di seguito che hanno fornito a titolo gratuito le maestranze necessarie e i mezzi d’opera: Marti 
Costruzioni Srl - Lecce, Spagna Giovanni - materiali edili e trasporti, Sternatia, Puzzovio 
Piante Sas - Lecce, Pisacane Srl - Lecce, Leo Costruzioni Spa - San Cesario di Lecce, Edilizia e 
Servizi di Gianni Serafino- Merine di Lizzanello. Il 24 dicembre, alle ore 18.30, inaugurazione 
e benedizione del presepe da parte dell’Arcivescovo Metropolita, S.E. Mons. Domenico 
D’Ambrosio. www.comune.lecce.it  
Museo permanente della cartapesta presso il Castello Carlo V. I reperti storici in esposizione, 
insieme alle interpretazioni di artisti contemporanei, testimoniano l’indiscussa leadership 
della città di Lecce, capitale del barocco e anche della cartapesta; la mostra intende svelare 
ed approfondire  un capitolo della storia dell’arte meridionale poco noto. Ingresso gratuito. 
Orari: 9.00-12.45 e 16.30-20.15 (24 e 31 dicembre chiusura alle ore 19.00, 25 dicembre e 1° 
gennaio apertura alle ore 10.00). Info: 0832/246517.
XIII Mostra del Presepio presso il Castello Carlo V, a cura della sezione di Lecce dell’Associazione 
Italiana Amici del Presepio. Sono esposte opere di artisti  salentini e di altre regioni; è presente 
anche una sezione di arti figurative dal titolo: “Lo sguardo di Gesù cambia il mondo: viaggio 
tra vecchi e nuovi simboli di rinascita” curata da Stefano Giovanni Garrisi (dal 20/12/13 al 
6/1/14 orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 16.30-20.30, sabato e domenica e festivi: 10.00-
13.00 e 17.00-20.30). Nell’ambito della mostra sono previsti, presso il Museo della Cartapesta, 
i seguenti incontri culturali: venerdì 20 dicembre alle ore 19.30 incontro dal titolo: “La 
cartapesta un’arte di ieri, un’arte di oggi, un’arte da tutelare”, relatore  Dott.ssa Caterina 
Ragusa; venerdì 3 gennaio alle ore 19.30 incontro dal titolo: “Note in cielo voci in terra” a cura 
del gruppo Spirit Soul. Info: 389/0772286 - www.presepisalento.it
Museo Faggiano. Il Museo Faggiano è un edificio di interesse storico-archeologico privato 
nel quale sono state ritrovate importanti testimonianze archeologiche di epoche diverse. 
Quest’anno per il periodo natalizio viene esposto il quadro “Sacra Famiglia” di Claudio Rugge; 
l’opera è una rappresentazione racchiusa in un cerchio inserito in una cornice ottagonale, della 
larghezza di 105 cm, in cui la posizione di Maria, Giuseppe e Gesù richiama la composizione 
del Tondo Doni di Michelangelo. Via Ascanio Grandi 56/58, ingresso: € 3 (dal 13/12/13 al 
7/1/14 orari : 9.30-13.00 e 16.00-20.00). Info: 0832/300528 - www.museofaggiano.it  
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CAPRARICA
II edizione del Presepe Vivente a cura dell’Associazione di volontariato “Kalòs”. Sul 
dolce pendio della serra, in un’area un tempo conosciuta come li “Sierri di Tiberio, 
Ottavio e Costantino” ad indicare la presenza di un insediamento romano nel territorio, 
l’Associazione di volontariato “Kalòs” organizza la seconda edizione del presepe 
vivente. L’evento è ambientato all’interno della sezione naturalistica e della civiltà 
contadina di Kalòs - l’archeodromo del Salento, il più grande parco di archeologia 
sperimentale d’Italia. 
L’organizzazione del presepe vivente si avvale della maestria ventennale di veri artisti 
nel campo come Giovanni Miccoli, Giovanni Quarta e Giuseppe Negro, da sempre 
impegnati nella realizzazione di presepi dal fascino unico e inimitabile. 
Un vero tuffo nel passato tra botteghe artigiane che ripropongono antichi mestieri 
(conzalimmure, bottaio, fabbro, cestaio, conzatraini, scarparu), la ricostruzione della 
sezione romana con la corte di Erode, il tempio sacro e i centurioni, la grotta della 
Natività, la sezione contadina e pastorale sul declivio della collina. 
Pittule, piscialette (pane al forno con pomodoro), panini con pezzetti di cavallo, piatti 
della tradizione e canti natalizi allieteranno le serate di Natale creando un clima 
magico e festoso. 
Una grande stella cometa, posta sul punto più alto della Serra di Galugnano, a 110 
metri dal livello del mare, guiderà i visitatori facendoli immergere in una realtà 
emozionante ed incantevole che rievoca dal vivo la magia della Natività. 
Inaugurazione il 25 dicembre alle ore 17.00 (25-26-29/12/13 e 1-5-6/1/14, orario: 17.00-
21.00). Info: 349/5914004.

CASARANO
XVIII edizione del Presepe vivente nel centro storico, a cura dell’Associazione Amici 
del Presepe 96. Il percorso ha inizio in Piazzetta D’Elia, adiacente alla Chiesa Matrice 
e si sviluppa lungo le case a corte, antiche abitazioni e frantoi ipogei di via Pendino, 
intervallati dalla presenza di un centinaio di figuranti che riproducono gli antichi 
mestieri: lo stagnino, il fabbro, la cartapesta, il vimini. All’interno del percorso è 
inserito il Museo della Civiltà Contadina, allestito nel frantoio del palazzo D’Elia, che 
custodisce rari reperti tipicamente salentini. Nello splendido giardino di Palazzo De 
Judicibus si possono degustare i prodotti tipici salentini (25-26/29/12/13 e 1-5-6/1/14 
orario: 17.00-21.00).
Info: 360/514737 - www.presepecasarano.it 
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CASTRO
VI edizione del Presepe Vivente in costume medievale, Natale in Contea, realizzato nel 
suggestivo scenario del Borgo Medievale, a cura del Comune di Castro in collaborazione 
con l’Associazione Castro Medievale. Il borgo medievale, revocatore di storia in ogni suo 
vicolo, verrà magicamente popolato da una sfilata di personaggi dell’epoca: dal Vicerè 
di Napoli alla Contessa Elisa Gattinara, dai cavalieri alle nobildonne, dai mercanti ai 
popolani, fino all’esercito ottomano e all’ordine dei Templari di Castro. Negli angoli 
più caratteristici del borgo antico si terranno rievocazioni di vita medievale con arti 
e mestieri, spettacoli itineranti, cantastorie, danzatrici, sbandieratori, combattimenti 
con spade. Nel Palazzo Vescovile, allestito come un vero e proprio convento francescano 
medievale, il visitatore si troverà ad assistere a quotidiane scene di vita monacale 
dell’epoca, mentre  la parte più suggestiva della manifestazione è costituita dal corteo 
storico, dove circa 150 figuranti in  costumi d’epoca rievocheranno episodi significativi 
della storia della contea di Castro (25-26/12/13 e 1-5/1/14 orario: 17.00-21.00).
Info: 392/0657775 - www.nataleincontea.it 

CORIGLIANO D’OTRANTO
“Il Presepe nel paese di Sophia: viaggio nella Verità” presso il Castello De Monti. Uno 
spettacolo itinerante condurrà il pubblico attraverso un labirinto segnato da alcune 
tappe di riflessione sui valori filosofici ed etici: dovere, tolleranza, giustizia e morte. 
Le installazioni artistiche e teatrali sono realizzate in collaborazione con gli alunni 
delle classi seconde e terze della secondaria superiore; i temi sono stati resi concreti 
e contemporanei, attingendo molto all’uso di quotidiani, riviste, internet, video, 
musica, materiali letterari. 
Il dovere è stato tradotto in una riflessione sull’ambiente e il suo rispetto, sul tema dei 
rifiuti e il loro riciclaggio. Il valore della tolleranza è stato abbinato al tema del popolo 
migrante, grazie anche all’incontro con la Consulta degli Immigrati del Comune. 
La giustizia ha aperto una  riflessione alquanto attuale circa il problema delle 
carceri, approfondendo le dinamiche del sovraffollamento, della dignità del detenuto, 
dell’indulto e dell’amnistia, della riabilitazione e del reinserimento sociale, anche 
grazie all’arte e al teatro sociale; infine l’argomento della morte è stato affrontato 
ponendo l’attenzione sul femminicidio. 
Il labirinto chiude la sua proposta di ricerca concettuale e teorica in un quadro 
finale, nel quale un Natale tradizionale fatto di addobbi, canzoni, ricette natalizie, 
atmosfere casalinghe e rilassanti, risulteranno essere quasi una difesa da tutto quanto 
il contemporaneo ci offre come riflessione, lasciando fuori dalla porta, dalle finestre 
reali o virtuali (tv, radio  internet presenti in scena) tutti i Natali non comunemente 
celebrati a Natale (25-26-29/12/13 e 1-5/1/14 orari spettacoli: 18.00-18.40-19.20-20.00-
20.40; è necessaria la prenotazione al numero 329/3177612) - www.comune.corigliano.le.it  
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CORSANO
IV edizione del Presepe Vissuto, a cura della Parrocchia di Santa Sofia in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
Il Presepe, allestito presso la contrada rurale “Pozze”, ripropone alla perfezione l’antica città 
di Betlemme; il presepe è “Vissuto” poiché  i personaggi non lo “animano”, ma lo “vivono”, 
restando del tutto distaccati dai visitatori. 
Lungo il percorso si trovano la dimora di Erode, l’accampamento dell’esercito romano, il 
mercatino degli ambulanti delle stoffe e degli ori, le varie botteghe degli artigiani dell’epoca, 
le locande e per finire la Natività (26/12/13 e 1-6/1/14 orario: 17.00-20.30). 
Info: 328.842421.

DISO
Presepe artistico permanente presso l’ex Tabacchificio di via Filippo Bottazzi n. 118 (aperto 
tutto l’anno. Orari: periodo invernale, feriale ore 14.00-24.00, festivo 9.00-12.00 e 14.00-24.00; 
periodo estivo, feriale 18.00-24.00, festivo ore 9.00-12.00 e 18.00-24.00). Info: 335/1558172 - 
www.disonline.it.  Presepe artistico allestito nella Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo. 
Marittima (frazione di Diso) Presepe artistico allestito nella Chiesa di San Vitale.VI Mostra dei 
Presepi presso Piazza Principe Umberto (dal 22 dicembre al 6 gennaio orario: 17.00-21.00).

GALATINA
IV edizione del Presente Vivente presso la Masseria Colabaldi (Strada Prov.le Galatina-Noha-
Collepasso), a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Masseria Colabaldi. La Masseria , che 
sorge su una collina, risale al 1400 e nel corso dei secoli ha subito delle modifiche strutturali; 
in passato da questa altura si monitorava tutto il territorio circostante (25-26-29/12/13 e 1-5-
6/1/14 orario: 16.30-21.30). Info: 328 7210967 - www.noha.it
IV edizione Natale nel centro storico a cura della Pro Loco. Mostra dei Presepi in via Vittorio 
Emanuele, via Umberto I,  Piazzetta Orsini, via Robertini, via Romani, Piazzetta Galluccio; 
esposizione: 7-8-13-14-15-21-22-26-29/12/13. Premiazione: 6/1/14. Info: 333/1253640.
Presepi artistici permanenti: Natività di Nuzzo Barba (XV-XVI sec.) in pietra policroma 
nella Basilica Pontificia di Santa Caterina d’Alessandria in Piazzetta Orsini (orari festivi: 
8.30-9.30; 10.45-12.30; 16.30-19.00; feriali 8.30-12.30 e 16.30-19.00). Info: 0836/568494. 
Presepe artistico in pietra leccese del 1600 nella Chiesa della Madonna del Carmine in via 
Turati - www.comune.galatina.le.it 
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LIZZANELLO
Presepe vivente a cura dell’Associazione Orfeo presso l’antica Masseria Sant’Alieni (nei 
pressi del centro commerciale Leclerc di Cavallino).
Il presepe conta 26 postazioni e 300 comparse; i visitatori sono guidati alla scoperta delle 
antiche botteghe del fabbro, del falegname, della pastaia, della tessitrice, del fornaio, allo 
scopo di ricreare un’atmosfera di altri tempi.
Il percorso si conclude in un frantoio ipogeo che ospita la Sacra Famiglia, dove il 6 gennaio 
alle ore 17.00 arriveranno i Re Magi a portare i loro doni (25-26-29/12/13 2 1-6/1/14 orario: 
17.00-20.30). Info: 3203140034.

MATINO
II edizione del Presepe Vivente, a cura dell’Associazione Amici del Presepe Matino nel 
suggestivo centro storico di Matino. Numerosi sono gli ambienti proposti: corti, cantine, 
palazzi, frantoi ipogei del ‘700 ancora funzionanti ed antiche abitazioni dove i figuranti  
rappresentano gli antichi mestieri. 
Lungo il percorso sono distribuite circa 30 scene che narrano le più importanti scene 
bibliche; si possono anche gustare prodotti dagli antichi sapori salentini. 
Ingresso da Piazza S. Giorgio.
Il 6 gennaio arrivo dei Re Magi a cavallo in Piazza S. Giorgio (26/12/13 e 1-6/1/14 orari: 
18.00-21.00). Info: 346/4794368.

MONTERONI
XX edizione del Presepe vivente presso il Palazzo Ducale in Piazza Falconieri, a cura dei 
gruppi socio-culturali della Parrocchia Matrice. 
La realizzazione dell’evento ha scelto le atmosfere del Medioevo duecentesco per fare 
immergere i visitatori nell’Assisi del tempo di Francesco, il santo poverello. 
Nel suggestivo percorso, costellato di scene animate e recitate, di musica e di danza, ci si 
sposterà idealmente dai luoghi assisani a quelli della umile Greccio, dove il Santo pensò ed 
allestì il primo presepe vivente della storia. 
Il 6 gennaio arrivo dei Re Magi (25-29/12/13 e 6/1/14 orari: 18.30-21.00). Info: 0832/327213. 
“Vieni, Vedi e Seguimi”, a cura della Parrocchia Sacro Cuore. 
Il significato del Natale è spiegato attraverso alcune scene che rievocano episodi dell’Antico 
e del Nuovo Testamento. A conclusione del percorso verranno offerte le tradizionali pittule e 
bruschette (26-29/12/13 e 6/1/14 orario: 19.00-21.00). Info: 0832/324170.
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SAN CESARIO
VII edizione del Presepe Vivente a cura del Gruppo Arte e Cultura Aria Sana. La 
manifestazione è ambientata nell’antica Masseria Cervolo (nei pressi della Parrocchia 
San Bernardino Realino, raggiungibile dalla strada provinciale Lecce - San Cesario vicino 
l’ospedale Vito Fazzi, zona Aria Sana). 
Suggestivi gli ambienti che ospiteranno le rappresentazioni di antichi mestieri ormai 
scomparsi, mentre i comignoli del forno e della vecchia cucina economica torneranno 
nuovamente a fumare per la cottura del pane, delle pittule, della pasta fatta in casa e di altri 
prodotti della cucina tipica locale. 
Il 6 gennaio, insieme all’arrivo dei Re Magi, farà la sua comparsa anche la Befana portando 
a tutti i bambini una gradita sorpresa (25-26-29/12/13 e 01-05-06/1/14 orari: 16:30-21:00) 
www.gruppoartecultura.org 
                                                                                                                                                                                                                      
SANARICA
XXVI edizione del Presepe vivente (Indicazioni: SS Lecce-Leuca uscita Botrugno – seguire 
indicazioni Sanarica) a cura dell’Associazione “Amici del Presepe Vivente” in collaborazione 
con il Comune e la Parrocchia di Maria SS.ma Assunta. 
La rappresentazione, che si svolge nella suggestiva Dolina naturale denominata S. Angelo, 
conta più di cento comparse che, con scene e lavori di un tempo, fanno rivivere la natività di 
Gesù secondo gli episodi raccontati dal Vangelo. 
Il 6 gennaio arrivo dei Re Magi nella Dolina (25-26-29/12/13 e 1-5-6/1/14 orari: 18.00-20.00). 
Info: 329/3668750.

SAN DONATO DI LECCE
XX edizione del Presepe Vivente nel centro storico a cura dell’Associazione “Amici del Presepe” 
di San Donato di Lecce. I visitatori sono accompagnati in un itinerario che racconta la vita 
del bambinello Gesù; la prima parte del presepe rievoca la presenza dei soldati romani che 
rappresentano il “Potere”, nella persona soprattutto di Erode; successivamente si passa alla 
visione della città di Betlemme, che conserva  i ritmi millenari del tempo. 
I visitatori possono fermarsi vicino alle antiche botteghe che brulicano di frenetiche attività 
artigianali, gustando anche i cibi tradizionali. A conclusione dell’itinerario è allestito un 
museo che racconta il fascino e la ricchezza delle tradizioni che hanno costruito la civiltà 
contadina. Il 6 gennaio alle ore 15.30 arrivo dei Re Magi nella piazza del paese (25-26-
29/12/13 e 1-5-6/1/14 orario: 16.30-20.30). Info: 0832/658413 - www.museopresepesandonato.it     
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SANTA CESAREA TERME
“Natale a Cerfignano” a cura della Parrocchia Visitazione di Maria Vergine della frazione di 
Cerfignano. Mostra Fotografica Missionaria, Dove nasce Gesù,  Gesti concreti per il Burkina 
Faso - Progetto “Fattoria” in ricordo di Francesco De Rinaldis - Chiesa S. Giuseppe. 
Inaugurazione il 22 dicembre alle ore 17.00 (26-28-29/12/13 e 1-5-6-12/1/14).
Scene e Botteghe del Natale.
28-29 dicembre e 5-6 gennaio: Laboratorio “Per costruire una Natività”, casa Spagnolo,  
Piazza Vittorio Emanuele II  orario: 17.00-19.30. Il laboratorio “Per costruire una Natività” 
è realizzato da volontari coordinati dal Prof. Enrico Cuccodoro. 
28 e 29 dicembre: Concerto di arie natalizie a cura del M° Antonio Papa presso la Chiesa 
Madre, orario: 17.00-19.30. 
28 dicembre e 5-6 gennaio: laboratorio di cucina natalizia secondo ricette antiche, realizzato 
dalle donne anziane della comunità e coordinate da Uccio De Blasi, Piazza Vittorio 
Emanuele II orario: 17.00-19.30. 
29 dicembre: Mercatino natalizio dei Bambini e dei Ragazzi, Piazza Vittorio Emanuele II 
orario: 17.00-19.00. Concerto di Zampogne, Piazza Vittorio Emanuele II (orario: 17.00-
18.00). 
5 gennaio ore 19.00: Spettacolo Teatrale “Con i miei occhi”,  S. Chiara racconta la vita di S. 
Francesco, oratorio Parrocchiale.
6 gennaio: Spettacolare rievocazione dell’arrivo dei Re Magi, Piazza Vittorio Emanuele, 
orario: 17.00-18.00. Info: 329/4447013 - www.parrocchiacerfignano.it  
       
SPECCHIA 
VI edizione del Presepe vivente nel borgo antico, a cura del Comune di Specchia, della 
Parrocchia della Presentazione della Vergine Maria e dell’Associazione Culturale Sportiva 
“Eugenia Ravasco” Onlus. La scenografia naturale del borgo antico è ciò che maggiormente 
caratterizza il presepe di Specchia, le cui strade sono illuminate da originali fiaccole. Il 
percorso ha inizio da Piazza degli Artisti, prosegue in via Ferrante Gonzaga, si snoda lungo 
le Mura di Ponente, per giungere infine in Piazza del Popolo, dove i due principali palazzi, 
Palazzo Coluccia e il Protonobilissimo Palazzo Risolo, accolgono fra le loro antiche mura, 
rispettivamente la fastosità della corte di Erode e l’umile stalla in cui è venuto alla luce il 
figlio di Dio. Al centro della piazza la focareddha, pira ardente di legna, darà calore ai volti 
e ai cuori dei visitatori. Lungo il percorso vengono rappresentate le più importanti scene 
bibliche: l’Annunciazione, il matrimonio di Maria con Giuseppe e per finire la scena della 
Natività. 
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Un itinerario coinvolgente e spettacolare, lungo il quale si fa tappa nelle diverse 
botteghe di artisti e artigiani, riscoprendo usi, costumi e attività che appartengono 
alla memoria storica di questa terra.
L’Associazione culturale “Legio II Augusta” di Lizzanello allestisce la Tenda della 
Legione Romana con i centurioni e i soldati che saranno protagonisti della parata 
inaugurale e di numerosi combattimenti; un gruppo di pastori, accompagnato dal 
suono delle zampogne, percorrerà la novella Betlemme fino alla Culla del Redentore. 
Il gruppo “Agorà Canti Antichi” nel corso delle sei serate intonerà canti e strenne 
natalizie. Infine, in Piazza del Popolo, è allestito “Il Mercatino di Natale” (25-26-
29/12/13 e 1-5-6/1/14 orario: 17.30-21.30; la giornata del 5 gennaio è riservata alle 
persone con disabilità). 
Info: 320/5719279 - 389/5947108 - 320/7071695 - 388/7206144 - www.presepeviventespecchia.it

STRUDÀ
XV edizione del Presepe Vivente a cura dell’Associazione culturale “Nuovi Orizzonti” 
(Via Provinciale Strudà-Acquarica, località Piscopiana). 
Il presepe è allestito in una vecchia cava che offre uno scenario incantevole con i suoi 
giochi di luce; la stalla è costruita fuori le mura di una piccola città immaginaria, con 
le scene tradizionali della bottega del fabbro, la tessitrice, i pastori con il loro gregge, il 
tempio con i sacerdoti, il pescatore, il canestraio, il vasaio e il falegname. 
Una maestosa stella cometa indica la via Maestra ai Re Magi, che nella serata del 6 
gennaio arriveranno per adorare Gesù Bambino (25-26-29/12/13 e 1-5-6/1/14 orario: 
16.45-20.30). Info: 389/1825448.

TAURISANO
VII edizione del “Presepe Vivente dei Giovani” a cura della Pastorale Giovanile 
Interparrocchiale. Il percorso del presepe ha inizio da A. Manzoni, nel centro storico, 
prosegue  in  via Regina Margherita e si conclude, attraversando alcune abitazioni, in 
Piazza Castello dove è collocata la Grotta della Natività (area parcheggio in Via A. 
Moro). 
Il 25 dicembre, presso la Chiesa Matrice, avrà luogo la benedizione dei personaggi del 
presepe; il 6 gennaio arrivo dei Re Magi con i doni a Gesù Bambino (25-29/12/13 e 1-5-
6/1/14 orari: 25-29 dicembre e 1-5 gennaio 17.30-21.00; 6 gennaio 16.00-21.00).
Info: 339/7596183 - www.chiesamadretaurisano.it 
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TORREPADULI
Presepe vivente nello storico Palazzo Pasanisi di Torrepaduli (frazione di Ruffano), 
organizzato dall’associazione Anziani “Ettore Pasanisi”. Nella suggestiva atmosfera del 
palazzo settecentesco, dove fa da regina la rappresentazione della grotta di Betlemme, 60 
figuranti metteranno in scena mestieri e costumi di secoli passati (il vasaio, il maniscalco, 
l’oste, il cestaio, il cardatore di lana, le tessitrici, l’arrotino, il manipolatore di giunchi e 
canne, il ceraio). 
Agli angoli delle abitazioni sono presenti delle fiaccole che segnano il percorso; lungo il 
tragitto i visitatori saranno allietati da musiche natalizie. Inaugurazione il 25 dicembre alle 
ore 17.00 (25-26-29/12/13 e 1-5-6/1/14 orario: 17.00-20.30).
Info: 329/ 4378774 - www.anzianitorrepaduli.it 

TRICASE
XXXIV edizione del  Presepe vivente in località “Monte Orco” (Collina di Sant’Eufemia, 
borgo di Tricase), a cura del Comitato Presepe Vivente Tricase Onlus. L’area presepiale 
occupa circa quattro ettari; lungo il percorso, fatto di siti naturali e di antiche capanne 
rustiche, sono distribuiti i personaggi che rappresentano gli antichi mestieri salentini. Il 
presepe è la riproduzione scrupolosa di ambientazioni storiche romane con la reggia di 
Erode, la casa dei romani e la sinagoga con i soldati in costume. Elemento di tradizione 
è la “Luce della Pace”, che anche quest’anno è presente sulla grotta della Natività; il 15 
dicembre una delegazione del Comitato si recherà a Lecce per accogliere la “Luce della 
Pace” proveniente da Betlemme. 
L’inaugurazione del presepe è prevista per domenica 22 dicembre alle ore 17.30, con 
la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di S. Andrea. Successivamente, una 
fiaccolata accompagnerà la “Luce della Pace” sulla collinetta del Monte Orco; all’arrivo 
benedizione del luogo e consegna simbolica delle chiavi della Città di Betlemme al 
personaggio più anziano del presepe. Il 28 dicembre e 4 gennaio  il Treno Storico di “AISAF 
Onlus”, Museo Ferroviario della Puglia, collegherà il presepe con partenza da Lecce alle 
ore 15 ed arrivo a Tricase alle ore 16.30; durante il viaggio, verranno effettuate delle soste 
intermedie presso Zollino, Maglie e Poggiardo. Info: 0832/228821 - 335/6397167.
Il 6 gennaio, alle ore 16.30, sfilata dei Re Magi e dei personaggi del presepe in costume 
d’epoca, con partenza alle ore 16.00 dall’atrio del Castello Principesco in Piazza Pisanelli; la 
sfilata percorrerà alcune vie cittadine e terminerà alla grotta del presepe (25-26-28-29/12/13 
e 1-4-5-6/1/14 orario: 17.00-20.30). Info: 0833/542875 - 340/0028166, per facilitare l’ingresso 
ai disabili occorre chiamare al seguente numero: 340/2646033 - www.presepeviventetricase.it 
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UGENTO 
Presepe nella frazione di GEMINI
VIII edizione del Presepe Vivente Geminiano a cura dell’Associazione Culturale Gemini, in 
collaborazione con la Parrocchia San Francesco.
Il presepe è allestito nelle vie del centro storico, partendo da via Micca; il percorso, che 
inizia con l’Annunciazione dell’Angelo a Maria, si sviluppa tra la chiesa incompiuta del 
1800 e l’Arciprevitura (antico palazzo del ‘600), passando per la Locanda, collocata tra 
l’accampamento romano e il mercato;  la capanna della Natività conclude il presepe. 
E’ possibile inoltre ammirare scene rappresentanti gli antichi mestieri, durante le quali si 
possono gustare le tradizionali pittule calde e pucce (25-26-29/12/13 e 1-6/1/14 con apertura 
straordinaria in caso di pioggia il 5/1/14. Orario: 17.30-21.00).
Info: 347 7832193 - 366 6240393.

VIGNACASTRISI
IX edizione del Presepe Vivente. Il presepe, a cura dell’Associazione Culturale “Parabola a 
Sud”, è collocato nel borgo antico. Circa 300 figuranti animano più di 30 scene, nell’atmosfera 
suggestiva delle case antiche e dei vicoli del borgo antico. 
Le dimore dell’antico borgo di Vignacastrisi e il maestoso Palazzo Guglielmo si animano 
come in una vera cittadina di Galilea: banchi di mercanti, ritmo di martelli che battono il 
ferro rovente, mani laboriose dei lattai, dei fornai e delle massaie. Alla fine del percorso, in 
una suggestiva stalla scavata nel tufo, il bambino Gesù, vegliato da Maria e Giuseppe, viene 
scaldato dal bue e l’asinello.
La ricostruzione degli avvenimenti inizia il 24 dicembre con Giuseppe e Maria in groppa 
all’asinello che cercano alloggio. Il 6 gennaio alle ore 16.30 i personaggi del presepe 
porteranno i doni al Bambino Gesù.
Ingresso da Piazza Umberto I (25-26/12/13 e 1-6/1/14 orari: 17.30-21.00).  Info: 327/2491923.
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LA VIA DEI PRESEPI N. 1
MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE 2013 
ore 16.00 - 21.00

LECCE  16.00

TRICASE Presepe Vivente
A. 17.00
P.  18.30

DISO  MARITTIMA Presepi Artistici
A. 18.45
P.  20.00

LECCE 21.00

LA VIA DEI PRESEPI N. 2                    
GIOVEDI’ 26 DICEMBRE 2013
ore 15.45 - 22.00

LECCE 15.45

CORSANO Presepe Vivente
A. 17.00
P.  18.00

CASTRO Presepe Vivente
A. 18.30
P.  19.45

CORIGLIANO Presepe Vivente
A. 20.15
P.  21.30

LECCE 22.00

LA VIA DEI PRESEPI N. 3                    
GIOVEDI’ 26 DICEMBRE 2013
ore 16.00 - 21.30

LECCE 16.00

MARTIGNANO Presepi Artistici
A. 16.30
P.  17.15

VIGNACASTRISI Presepi Vivente
A. 17.45
P.  18.45

GEMINI Presepe Vivente
A. 19.30
P.  20.30

LECCE 21.30

LA VIA DEI PRESEPI N. 4
DOMENICA 29 DICEMBRE 2013 
ore 16.45 - 21.45

LECCE 16.45

SPECCHIA Presepe Vivente
 A. 17.45
P.  19.00

TAURISANO Presepe Vivente 
A. 19.15
P.  21.00

LECCE  21.45

LA VIA DEI PRESEPI N. 5
DOMENICA 29 DICEMBRE 2013 
ore 16.00 - 21.15 

LECCE 16.00

TRICASE Presepe Vivente
A. 17.00
P.  18.30

MONTERONI
Presepi Viventi
Presepi Viventi

A. 19.15
P.  21.00

LECCE 21.15

LA VIA DEI PRESEPI N. 6              
MERCOLEDI’ 1°  GENNAIO 2014 
ore 16.30 - 21.00

LECCE 16.30

CASARANO  Presepe Vivente
A. 17.30
P.  19.00

MATINO Presepe Vivente
A. 19.15
P.  20.15

LECCE 21.00

La Via dei Presepi
Undici vie dei presepi. Grazie ai bus con guida, gratuiti, offerti dall’Associazione Intercomunale “Città dei Presepi”, 
sarà facile per i cittadini e per i turisti raggiungere le mete prescelte e godere pienamente degli eventi in calendario 
immergendosi nelle tradizioni dei luoghi.
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LA VIA DEI PRESEPI N. 7             
MERCOLEDI’ 1°  GENNAIO 2014 
ore 16.45 - 21.15

LECCE 16.45

STRUDÀ  Presepe Vivente
A. 17.15
P.  18.15

GEMINI Presepe Vivente
A. 19.15
P.  20.30

LECCE 21.15

LA VIA DEI PRESEPI N. 8
DOMENICA 5 GENNAIO 2014 
ore 16.30 - 21.45

LECCE 16.30

TORRE PADULI Presepe Vivente 
A. 17.15
P.  18.00

SPECCHIA Presepe Vivente 
A. 18.30
P.  20.00

LECCE  21.00

LA VIA DEI PRESEPI N. 9
DOMENICA 5 GENNAIO 2014 
ore 16.15 - 20.30

LECCE 16.15

SAN CESARIO Presepi Vivente
16.30
17.00

SAN DONATO Presepi Vivente
A. 17.30
P.  18.30

CAPRARICA Presepe Vivente
A. 19.00
P.  20.00

LECCE 20.30

LA VIA DEI PRESEPI N. 10
DOMENICA 6 GENNAIO 2014 
ore 16.00 - 21.00

LECCE 16.00

SANTA CESAREA
Scene e Botteghe
del Natale

A. 17.00
P.  18.30

SANARICA Presepe Vivente
A. 18.45
P.  20.00

LECCE 21.00

LA VIA DEI PRESEPI N. 11
DOMENICA 6 GENNAIO 2014 
ore 16.45 - 21.00

LECCE 16.45

GALATINA
NOHA

Presepi Artistici
Presepe Vivente

A. 17.15
P.  19.00

LIZZANELLO Presepe Vivente
A. 19.30
P.  20.30

LECCE 21.00

• Partenza da Lecce Via Calasso (ex area Carlo Pranzo)
• Prenotazione obbligatoria presso
 l’info-point Castello Carlo V
• Prenotazione valida fino a 15 minuti prima della   
 partenza del pullman
• Gli orari di arrivo sono solo indicativi



Info:
Castello Carlo V - Lecce
(+39) 0832.246517
Comune di Lecce
Assessorato alla Cultura e al Turismo
(+39) 0832.682984 - 682106

PRENOTAZIONE PULLMAN:
Prenotazione obbligatoria
presso l’info-point Castello Carlo V - Lecce
(+39) 0832.246517

Dicembre 2013
Gennaio 2014

Itinerari tra i
Presepi
del Salento

www.cittadeipresepisalento.it
www.comune.lecce.it

Città di Lecce
Assessorato Cultura

Turismo e Spettacolo


