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È un progetto che sta molto a cuore a me e ai miei concittadini che anno dopo anno si lasciano coinvolgere con 
immutata passione, entusiasmo e devozione. L’Amministrazione Comunale lo ideò nel 2007 per dare volto a una delle 

tradizioni popolari più sentite nell’animo della gente: il presepe e il mistero che avvolge la nascita di Gesù.
Nella Città dei Presepi non c’è spazio solo per l’arte e le tradizioni perché questo è un percorso che unisce l’interesse 

per il turismo religioso con la suggestione presepiale, la bellezza e la riscoperta dei luoghi. 
Le tradizioni si mescolano meravigliosamente con l’identità dei popoli riportando alla mente antiche immagini. Una 

magìa che si perpetua di anno in anno e che quest’anno assume per me un signi� cato particolare a pochi mesi dal 
termine del mio mandato da sindaco.

Ecco perché colgo l’occasione per abbracciare idealmente tutti i salentini augurando loro un Natale di pace e serenità.

Paolo Perrone
 Sindaco della Città di Lecce

È una delle iniziative a cui sono più legato perché o� re importanti spunti di ri� essione che vanno ben al di là di un 
aspetto squisitamente religioso. Il presepio si presta a rappresentazioni in cui il particolare può diventare segno della 

concretezza della quotidianità della vita. E la stessa devozione popolare – molto sentita tra le genti della nostra 
terra – non basta da sola a spiegarne il grande senso di comunità che accompagna il presepe. La “parentela” che si 
crea grazie al Presepe è autentica, spontanea, assolutamente pura, e testimonia il profondo senso di fratellanza e 

comunità che va ben oltre il signi� cato religioso del Presepe. 
Siamo in dirittura d’arrivo della consiliatura. Il mio auspicio è che questo progetto possa continuare a restare un 

punto di riferimento per questa Amministrazione capace di o� rire un porto sicuro a quanti sono ancorati ai valori 
della tradizione e dell’identità. 

Luigi Coclite 
Assessore allo Spettacolo, Turismo e Marketing Territoriale 

 della Città di Lecce
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Amministrazioni comunali
Lecce www.comune.lecce.it
Bagnolo del Salento www.comune.bagnolodelsalento.le.it
Castro www.comune.castro.le.it 
Corigliano D’Otranto www.comune.corigliano.le.it
Cursi www.comune.cursi.le.it
Gallipoli  www.comune.gallipoli.le.it
Nardò www.comune.nardo.le.it 
Sanarica www.comune.sanarica.le.it
San Donato di Lecce www.comune.sandonatodilecce.gov.it
Santa Cesarea Terme www.comune.santacesareaterme.le.it
Specchia www.comune.specchia.le.it 
Ugento (presepe nella frazione di Gemini) www.comune.ugento.le.it

Associazioni
Associazione Culturale “Quelli che il Presepe… Cutro� ano” Cutro� ano
Associazione Kalòs Caprarica
Parrocchia SS. Cosma e Damiano Martiri Galatone
Associazione Liberamente Martignano
Associazione Culturale Nuovi Orizzonti Strudà
Pastorale Giovanile Interparrocchiale Taurisano 
Associazione Anziani Ettore Pasanisi Torrepaduli 
Associazione Culturale Parabola a Sud Vignacastrisi
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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 essenze arboree mediterranee e muretti a secco, è dettagliatamente ricostruito 
all’interno della cavea dell’An� teatro Romano; le statue presepiali (alte circa un 
metro) sono realizzate in cartapesta da abili artigiani salentini.  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. 
XVI Mostra del Presepio presso Palazzo Turrisi-Palumbo (Via Marco Basseo, alle 
spalle del Duomo), a cura della sezione di Lecce dell’Associazione Italiana Amici del 
Presepio. Sono esposte opere di artisti, artigiani e collezionisti salentini e di altre 
regioni; è presente anche una sezione di arti � gurative, dal titolo: “È nato per noi 
un Bambino, un � glio ci è stato donato”, a cura di Antonio di Paola. Inaugurazione 
il 21 dicembre alle ore 19.30 (dal 21/12/16 all’8/1/16 orari: dal lunedì al venerdì 
17.30-21.00, sabato, domenica e festivi: 10.30-13.00 e 17.30-21.00). Nell’ambito 
della mostra sono previsti, a Palazzo Turrisi-Palumbo, i seguenti incontri culturali: 
mercoledì 21  dicembre alle ore 19.30 Giuliana Coppola presenta “ECCE PUER – 
Monologhi per voce recitante e strumenti”, commenti musicali a cura degli studenti 

della scuola di composizione del M° Biagio Putignano del Conservatorio “Piccinni” di Bari, eseguiti 
dall’Ensemble Giovanili di Bari. Giovedì 29 dicembre alle ore 19.30  incontro dal titolo “È nato 
per noi un Bambino, un � glio ci è stato donato, con Alba Monti e Enzo De Giorgi.  Domenica 8 
gennaio alle ore 19.30 concerto di “Musiche Natalizie”, a cura del Coro Polifonico della Parrocchia 
S. Filippo Smaldone di Lecce. Info: 389/0772286 – www.presepisalento.it. 
Museo Faggiano Il Museo Faggiano è un edi� cio di interesse storico-archeologico privato 
nel quale sono state ritrovate importanti testimonianze archeologiche di epoche diverse (Via 
Ascanio Grandi 56/58). Per il periodo natalizio il museo Faggiano, allestisce, nella corte del ‘500, 
un presepe dal titolo ”Ecco il museo!  Ecco la corte! Ecco il presepe!” (dal 22/12/16 al 08/1/17 
orario: 10.00-20.00). Info: 0832/300528 - www.museofaggiano.it
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Bagnolo Del Salento
VI edizione del Presepe Artistico a cura dell’Associazione Arcobaleno dai 
Mille Colori. Il Presepe è allestito presso il suggestivo chiostro della “Fondazione 
Papaleo”, monastero risalente alla � ne del 1500 e diventato ospedale in una fase 
successiva. I volontari dell’Associazione Arcobaleno creano il presepe manualmente, 
a grandezza d’uomo; si potranno ammirare anche dei piccoli presepi artistici. 
Inaugurazione il 22 dicembre alle ore 18.00 (25-26/12/16 e 1-6/1/17 orario: 
17.30-21.00); il 6 Gennaio alle ore 17:30 arrivo dei Re Magi ed estrazione dei 
premi della lotteria. La Fondazione Papaleo è sita in via G. Acquaviva (strada per 
Palmariggi).  Info 328/1989787. 

Caprarica
V edizione del Presepe Vivente a cura dell’Associazione di volontariato “Kalòs”. Il presepe 
è allestito all’interno del parco archeologico Kalòs, 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’organizzazione del presepe vivente si avvale della collaborazione di Giovanni 
Quarta, da sempre inventore di presepi dal fascino unico e inimitabile. Un vero tu� o 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, scene contadine e pastorali 
sul declivio della collina. Durante il percorso si possono gustare pittule, piscialette (pane al 
forno con pomodoro), panini con pezzetti di cavallo e piatti della tradizione. 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 la magia della Natività. Il 18 dicembre speciale “Presepe Vivente dell’Attesa”, 
con l’arrivo alle ore 17.00 di Maria e Giuseppe (25-26-27/12/16 e 1-5-6/1/17, orario: 17.00-
21.30). Info: 0832/659821-340/789589-392/9007965.
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Castro
IX edizione del Presepe Vivente in costume medievale, Natale in Contea, realizzato nel suggestivo 
scenario del borgo medievale, a cura delle Associazioni Castro Medievale e Castro Antica, in collaborazione 
con il comune di Castro. Il borgo medievale viene popolato da alcuni personaggi dell’epoca: dal Vicerè 
di Napoli alla Gran Contessa Elisa Gattinara, dai cavalieri alle nobildonne, dai mercanti ai popolani, 
dall’esercito ottomano 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. Il Conte aprirà le porte del Castello ai Cristiani, 
gli scribi annoteranno gli eventi, le sibilline interrogheranno il fato per il bene del conte. La parte più 
suggestiva della manifestazione è costituita dal corteo storico, dove circa 150 � guranti in costumi 
d’epoca rievocheranno episodi signi� cativi della storia della contea di Castro (26/12/16 e 1-6/1/17 
orario: 17.00-21.00). Info: 331/3703717 -  www.nataleincontea.it. 

Corigliano D’Otranto
“Racconti di Natale, Itinerari di identità” dal 26 al 29 dicembre, a cura del comune in collaborazione con l’Associazione culturale 
e di promozione sociale “Essenza” e l’Istituto comprensivo di Corigliano. La manifestazione si svolgerà nel Castello di Corigliano 
D’Otranto e nel borgo, in un anello che comprende Via Dante Alighieri, Piazza San Nicola, Via Navarrino e Piazza Castello, animate 
da artisti di strada e da musiche natalizie. La cerimonia di apertura avrà luogo ogni pomeriggio alle 18.00 con una processione dei 
ragazzi dell’Istituto comprensivo accompagnati dalle strine e dai canti in 
griko dei gruppi di musica popolare. Dalle 18.30 alle 21.00 nelle sale del 
piano terra del Castello verrà rappresentato ogni mezz’ora lo spettacolo 
“Racconto di Natale”, racconto itinerante delle favole in griko raccolte 
dallo studioso Vito Domenico Palumbo. Il programma prevede il 26 
dicembre alle ore 20.00 presso la Chiesa Matrice il concerto Gospel con 
A.M. Family di Elisabetta Guido e dal 27 al 29 dicembre alle ore 21.00 un 
recital sulla Natività, a cura di Walter Prete, Patrizia Miggiano, Gustavo 
D’Aversa e gli allievi della scuola di Teatro MaldEstro di Corigliano 
d’Otranto www.comune.corigliano.le.it
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Cursi
XVIII edizione del Presepe Artistico presso il Santuario 
della Madonna dell’Abbondanza, allestito in uno dei saloni 
all’interno del chiostro. Un suggestivo gioco di luci, dall’alba al 
tramonto, valorizza i vari personaggi, tutti in movimento (dal 25 
dicembre al 2 febbraio orario: 17.00-21.00). Info: 0836/439461 
– 338/8443093. Presepi artistici presso la Chiesa del Convento 
degli Agostiniani, a cura dell’associazione C.T.S.; i presepi, di 
varie dimensioni e tipologie, sono realizzati da privati cittadini. 
Anche nel periodo natalizio viene attuato il progetto “Cursi 
4X4”, a cura dell’Amministrazione comunale, dove gli 
abitanti dei quattro rioni cittadini allestiscono una strada o 
piazza di Cursi; quest’anno è stata addobbata Piazza Pio XII 
www.comune.cursi.le.it 

Cutrofi ano
Presepe artistico permanente realizzato presso 
il Tempio delle “Opere Antoniane”, Via XXV Aprile, 
2, a cura dell’Associazione culturale “Quelli che il 
Presepe… Cutro� ano”. La struttura rispecchia il 
tipico stile della cultura presepista, con un accenno 
al passaggio della Gerusalemme in cui si ambienta 
l’evento della nascita di Cristo. Alcuni pupi sono 
realizzati dai mastri ceramisti locali, nel rispetto della 
tradizione locale (25-26/12/16 e 1-6-7-8/1/17 orari: 
25 dicembre, 1 e 6 gennaio 10.00-12.00 e 17.30-
20.30; 26 dicembre, 7 e 8 gennaio 17.30-20.30). 
Info: 339/7531709 – 338/4189054.
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Galatone
Presepe Vivente presso la Masseria “Ti li tre Petre” a cura 
dei gruppi parrocchiali della Parrocchia SS. Cosma e Damiano 
Martiri. Vengono rappresentati gli antichi mestieri che fanno 
da cornice alla rievocazione della nascita di Gesù; durante il 
percorso verranno o� erte le pittule e il pane appena sfornato 
dal caratteristico forno. La masseria è situata sulla provinciale 
Galatone-Santa Maria al Bagno (25-26/12/16 e 1-6/1/17 orario: 
17.30-20.30). Info: 329/9848452.
 

Gallipoli
Presepe artistico con percorso itinerante “Andiamo � no a Betlemme!” presso la Basilica Cattedrale Via A. De Pace, 30 (dal 24/12/16 al 
02/02/17 orari: 10.00-12.30 e 16.30-22.30). Info: 0833/261987 – 333/7624167 - donoronzinos@libero.it. Presepe artistico presso la 
Chiesa del Carmine, Via Fontò (dal 24/12/16 al 06/01/17 orari: 10.00-12.30 e 16.00-21.30). Info: 0833/264455 – 347/5597341. Presepe 
artistico presso la Chiesa della Purità (dal 24/12/16 al 06/01/17 orari: 10.00-12.30 e 17.00-20.00). Info: 0833/261565 – 347/1472512. 
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Presepe artistico presso la Chiesa degli Angeli, Riviera Nazario Sauro (dal 24/12/16 al 06/01/17 
orari: festivi 10.00-12.30 e 16.00-21.30, feriali 17.00-20.00). Info: 333/3640283. Presepe artistico 
presso la Chiesa di S. Luigi, Via S. Luigi (dal 24/12/16 al 06/01/17 orari: 10.00-12.30 e 16.00-21.30). 
Info: 366/2103523. Presepe artistico presso la Chiesa dei SS. Medici, Vico S. Giovanni (dal 24/12/16 
al 06/01/17 orari: 10.00-12.30 e 17.00-20.00). Info: 380/3454648 – 340/3980989. Presepe artistico 
presso la Chiesa di Francesco d’Assisi (dal 24/12/16 al 06/01/17 orari: festivi 10.00-12.30 e 16.00-21.30, 
feriali 17.00-20.00). Info: 347/1762200.  Presepe artistico presso la Chiesa dell’Immacolata, Via Pasca 
Raimondo (dal 24/12/16 al 06/01/17 orari: festivi 10.00-12.30 e 16.00-21.30, feriali 17.00-20.00). 
Info: 393/5298197. Presepe artistico con personaggi in terracotta allestito in una sciaga dell’antico 
frantoio sotterraneo di Palazzo Briganti (Via Angeli 3); inaugurazione il 22 dicembre alle ore 19.00. Dal 
23 dicembre al 6 gennaio si possono visitare anche i frantoi ipogei di Palazzo Granafei (dal 23/12/16 
al 6/1/17 orario: 17.00-21.00, il 24 e 31 dicembre anche 10.00-12.00). Wonder Christmas Land, a 
cura dell’Associazione teatrale e di spettacolo “Ragazzi di Via Malinconico” presso il piano inferiore del 

mercato coperto, ingresso rampa Rivellino (3-4-7-8-10-11-17-18-23-26 dicembre e 4-5-6 
gennaio, orario: 17.00-20.00). Aperture straordinarie dei luoghi di cultura: il Museo 
Civico “E. Barba”, la sala “Collezioni Coppola”,  il Teatro “Garibaldi” e il Museo del Mare saranno 
aperti secondo il seguente calendario: da giovedì 8 a domenica 11 dicembre dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00; sabato 24 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 
domenica 25 dicembre: dalle ore 17.00 alle ore 21.00; lunedì 26 dicembre: dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00; sabato 31 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 13.00; domenica 
1 gennaio: dalle ore 17.00 alle ore 21.00; venerdì 6 gennaio: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e 
dalle 17.00 alle 21.00. Letture sotto l’albero: presso la Biblioteca Comunale, laboratori di 
scrittura creativa per bambini di età compresa tra i 5 e 10 anni (giovedì 15 dicembre alle ore 
17.00, venerdì 30 dicembre alle ore 10.30 e giovedì 5 gennaio alle ore 10.30). Babbo Natale 
al Museo: martedì 20 dicembre alle ore 17.00 presso il Museo Civico, laboratorio didattico-
museale per bambini di età compresa tra i 5 e 10 anni. La Via di Betlemme, visite guidate a 
tema di circa  90 minuti tra i luoghi di cultura, i presepi allestiti nel Centro Storico e le Chiese e 
gli Oratori Confraternali che conservano opere d’arte sul Natale (martedì 28 dicembre alle ore 
17.00 e martedì 3 gennaio alle ore 17.00). Info e prenotazioni: 0833/264224.
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Martignano
XIII Concorso dei Presepi in miniatura nei locali dell’Oratorio 
Parrocchiale in Piazza della Repubblica, a cura dell’Associazione 
“Liberamente”. Inaugurazione il 22 dicembre alle ore 19.00; il 6 gennaio 
alle ore 19.00 premiazione dei migliori presepi (dal 22 dicembre al 6 
gennaio orari: sabato e domenica, 10.30-12.30 e 17.30-20.00; feriali 
dalle ore 17.30 alle ore 20.00). Info: 334/6382203.  

Nardò
III edizione del Presepe vivente dal titolo “Natale 
all’ombra del Barocco” presso il centro storico del paese, a 
cura dell’Associazione Proloco di Nardò e ideato dal socio Mimino 
Tondo, in collaborazione con il Liceo Artistico di Nardò, il gruppo 
scout Clan Alba Nardò 2, l’Associazione Cittadella dei ragazzi 
di Nardò, l’Associazione Las Sombras, l’Associazione Muratori 
e gli Amici del cavallo. Il presepe è allestito all’interno di un 
antico palazzo nobiliare del centro storico con ingresso da Corso 
Garibaldi; decine di � guranti riproducono le botteghe tipiche 
degli antichi mestieri, allestite per la circostanza con gli attrezzi 
dell’epoca. Saranno o� erti i prodotti e le specialità tipiche del 
territorio, dolci, pittule, pucce e vino locale. Inaugurazione il 22 
dicembre alle ore 10.00. Il 6 gennaio arrivo dei Re Magi, mentre 
per i più piccoli è attesa la Befana (25-26/12/16 e 1-6-8/1/17, 
orario: 18.00-21.00). Info: 347/9483279.
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Sanarica
XXIX edizione del Presepe vivente a cura dell’Associazione “Amici del 
Presepe Vivente” in collaborazione con il Comune. La rappresentazione si svolge 
nell’incantevole dolina denominata Grotta Sant’Angelo situata tra Sanarica 
e Botrugno; la presenza di un fiume sotterraneo rende il paesaggio unico e 
suggestivo. Il visitatore segue il percorso guidato che lo accompagna � no ai piedi 
della Dolina tra rivoli e cascate arti� ciali, capanne e botteghe, animali  e pastori. 
Diversi sono i � guranti che partecipano alla rappresentazione del presepe, dal 
cestaio al pastore, dal mugnaio al fabbro, contadini, soldati e nobili � no alla Sacra 
famiglia (25-26/12/16 e 1-6/1/17 orario: 17.30-20.00). SS Lecce-Leuca uscita 
Botrugno – seguire indicazioni Sanarica. Info: 340/3005624

San Donato di Lecce
XXIII edizione del Presepe Vivente nel centro storico a cura 
dell’Associazione “Amici del Presepe” di San Donato di Lecce in 
collaborazione con la Parrocchia Resurrezione. Viene rappresentata 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; un’altra parte del presepe è ambientata nella città di Betlemme, 
che conserva i ritmi millenari del tempo. I visitatori possono fermarsi vicino 
alle antiche botteghe, che brulicano di frenetiche attività artigianali, e 
gustare anche cibi tradizionali. A conclusione dell’itinerario è allestito 
un museo che racconta il fascino e la ricchezza delle tradizioni che hanno 
costituito la civiltà contadina. Il 6 gennaio arrivo dei Re Magi nella 
piazza del paese (25-26-27/12/16 e 1-2-6/1/17 orario: 16.30-20.30). 
Info: 0832/658413. 
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Santa Cesarea Terme
Presepe Vivente presso la frazione di Cer� gnano in Piazza Vittorio Emanuele II, realizzato in un 
ambiente ipogeo, a cura della Parrocchia Visitazione di Maria Vergine. Diverse le iniziative che avranno 
luogo nei giorni di apertura del presepe: stand gastronomico (pane caldo, pittule, dolci natalizi, vin brulè) e 
mostra delle Natività, realizzate dai bambini e ragazzi dell’oratorio parrocchiale “K. Wojtyla”. Il 6 gennaio alle 
ore 16.00 arrivo dei Re Magi a cavallo (25-26/12/16 e 1-6/1/17, orario: 16.00-20.00). Presepe artistico 
nella grotta sulfurea a cura della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di S. Cesarea in collaborazione con la Pro 
Loco. Nei giorni 26 dicembre e 1 gennaio sarà allestito il Mercatino dei prodotti locali. All’ingresso del 
presepe è presente uno stand con prodotti enogastronomici e artigianato locale. Il 6 gennaio i Re Magi 
partiranno in barca da Porto Miggiano per arrivare alla grotta sulfurea (25-26/12/16 e 1-6/1/17, orari: 
25 e 26 gennaio 16.00-20.00, 1 e 6 gennaio 16.30-20.30). Info: 329/4447013.

Specchia
IX 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 scenogra� a naturale del borgo antico è ciò che maggiormente caratterizza il presepe, le cui strade 
sono illuminate da � accole artigianali. Il suggestivo centro storico, con le sue corti, i suoi caratteristici 
vicoli e le antiche viuzze, rappresenta l’antica Betlemme ed i visitatori vengono accompagnati in un 
viaggio fra le numerose scene di vita quotidiana, che risvegliano le emozioni legate alla magia del 
Natale; un cammino nel passato ricostruito nelle diverse botteghe di artigiani, nella tenda dei soldati 
romani interpretati dai soci dell’Associazione “Legio II Augusta” di Lizzanello.  Al centro della piazza la 
focareddha, pira ardente di legna; lungo il percorso vengono rappresentate le più importanti scene 
bibliche: l’Annunciazione, il matrimonio di Maria con Giuseppe e per � nire, nell’atrio del seicentesco 
Palazzo Risolo, la scena della Natività,. 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 (25-26-30/12/16 e 1-6/1/17 orario: 25 dicembre 17.00-21.00, 26 
e 30 dicembre e 1 e 6 gennaio 17.30-21.00; in caso di pioggia apertura straordinaria il 29 dicembre e 3 
gennaio). Info: 320/7071695– 389/5947108- 320/5719279 -  www.presepeviventespecchia.it 
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Strudà
XVII 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 o� re 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. Il presepe 
è arricchito con scene di vita campestre e 
con la ricostruzione del Tempio di Erode; una 
maestosa stella cometa indica la via Maestra 
ai Re Magi, che nella serata del 6 gennaio 
arriveranno per adorare Gesù Bambino (25-
26-29/12/16 e 1-6-8/1/17 orario: 17.00-
20.30). Info: 389/1825448 – 3895192715.
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Taurisano
X edizione del Presepe Vivente dei Giovani allestito 
nel centro storico del paese a cura della Pastorale 
Giovanile Interparrocchiale. La rappresentazione 
coinvolge la comunità cittadina, mettendo in luce 
scorci sconosciuti del centro storico. Diversi � guranti 
animeranno le viuzze e le caratteristiche case a corte, 
portando alla memoria gli antichi mestieri e i sapori 
tipici del nostro Salento. Lungo il percorso alcune 
immagini ripercorreranno la storia delle dieci edizioni 
del presepe. L’8 gennaio si terrà la rappresentazione 
del battesimo di Gesù Bambino. Ingresso da Via Dante, 
area parcheggio Via A. Moro (25-26/12/16 e 1-6/1/17 
orario: 17.30-21.00; l’8 gennaio 16.00-21.00). Info: 
339/7596183 – eneascarlino@gmail.com. Facebook: 
Presepe Vivente dei Giovani Taurisano. 

Torrepaduli
XIV edizione del presepe vivente nello storico Palazzo Pasanisi di 
Torrepaduli (frazione di Ru� ano), organizzato dall’associazione anziani 
“Ettore Pasanisi”. Il visitatore è chiamato a compiere un tu� o nel passato, 
in un viaggio che lo porterà nel quotidiano del popolo contadino salentino, 
alla scoperta di usi e tradizioni ormai lontane e spesso dimenticate. Le � gure 
che popolano il presepe riproducono gli antichi mestieri della civiltà rurale 
salentina; accanto alle � gure del passato salentino troviamo i personaggi del 
presepe (25-26/12/16 e 1-6/1/17 orario: 17.30 - 21.00). Info: 329/4378774 
www.anzianitorrepaduli.it
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Ugento
presepe nella frazione di GEMINI. 
XI edizione del Presepe Vivente 
Geminiano a cura dell’Associazione 
Culturale Gemini, in collaborazione con 
la Parrocchia San Francesco. Il presepe, 
allestito nelle vie del centro storico, si 
sviluppa in parte lungo le vie del paese 
ed in parte all’interno di due strutture 
antiche, una chiesa incompiuta 
risalente al 1800 e l’Arcipretura (antico 
palazzo del ‘600). Il percorso inizia con 
l’Annunciazione dell’Angelo a Maria; 
successivamente, si giunge alla chiesa 
incompiuta che ospita il palazzo di 
Erode con tutto il suo seguito e gli 
Scribi. Attraversando l’accampamento 
dei soldati romani si giunge al mercato, 
mentre l’Arcipretura ospita gli antichi 
mestieri e la stanza dei Re Magi � no a 
giungere alla capanna della Natività. 
Durante il percorso si possono gustare 
le tradizionali pittule calde e  pucce 
(25-26/12/16 e 1-6/1/17 orario: 
17.30-21.00). Info: 347/7832193 -  
320/4864554.
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Vignacastrisi
XII edizione del Presepe Vivente. Il presepe, a cura dell’Associazione Culturale 
“Parabola a Sud”, è realizzato nei vicoli dell’antico borgo di Vignacastrisi. Circa 300 
� guranti animano più di 30 scene, nell’atmosfera suggestiva delle case antiche e del 
maestoso Palazzo Guglielmo, presidiato dalle guardie romane. Si rivivono i giorni 
della nascita di Gesù: le antiche case si animano come in una vera cittadina della 
Galilea; vengono allestiti banchi di mercanti, dei lattai e dei fornai, le massaie che 
lavorano la pasta, la tessitrice alle prese con il telaio.  Le luci ed il lusso del palazzo di 
Erode si contrappongono alla vita umile ed operosa degli abitanti di Gerusalemme. 
Il percorso termina in una suggestiva stalla scavata nel tufo dove il bambino Gesù, 
vegliato da Maria e Giuseppe, viene scaldato dal bue e dall’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 (25-26/12/16 e 1-6/1/17 orari: 
17.30-21.00).  Info: 327/2491923 – 388/1696840.
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La via dei Presepi
Otto vie dei presepi. Grazie ai bus con guida gratuiti o� erti 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.

La via dei Presepi n. 1
Lunedì 26 dicembre 2016 ore 16.30 - 22.00

Lecce 16.30

Specchia Presepe Vivente
A.
P.

17.45
19.15

Ugento Presepe Vivente
A.
P.

19.45
21.00

Lecce 22.00

La via dei Presepi n. 2
Lunedì 26 dicembre 2016 ore 16.30 - 22.00

Lecce 16.30

Taurisano Presepe Vivente
A.
P.

17.45
19.15

Torrepaduli Presepe Vivente
A.
P.

19.30
20.45

Lecce 22.00

La via dei Presepi n. 3
Martedì 27 dicembre 2016 ore 16.30 - 21.45

Lecce 16.30

Cutro� ano Presepe Artistico
A.
P.

17.00
17.30

Cursi Presepi Artistici
A. 
P.

18.00
18.30

Martignano Presepi Artistici
A.
P.

19.00
19.30

Corigliano D’Otranto “Racconto di Natale”  - 
spettacolo

A.
P.

19.45
21.00

Lecce 21.45

La via dei Presepi n. 4
Domenica 1 gennaio 2017 ore 16.15 - 22.00

Lecce 16.15

Bagnolo del Salento Presepe Artistico
A.
P.

16.45
17.15

Santa Cesarea Terme Presepe Vivente
e Artistico

A.
P.

17.45
19.45

Castro Presepe Vivente
A.
P.

20.00
21.00

Lecce 22.00
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La via dei Presepi n. 6
Venerdì 6 gennaio 2017 ore 16.30 - 21.15

Lecce 16.30

San Donato di Lecce Presepe Vivente
A.
P.

17.00
18.30

Galatone Presepe Vivente
A.
P.

19.15
20.30

Lecce 21.15

La via dei Presepi n. 5
Giovedì 5 gennaio 2017 ore 16.30 - 21.30

Lecce 16.30

Caprarica Presepe Vivente
A.
P.

17.00
18.15

Gallipoli Presepe Artistico
A.
P.

19.00
20.30

Lecce 21.30

La via dei Presepi n. 7
Venerdì 6 gennaio 2017 ore 16.30 - 21.30

Lecce 16.30

Sanarica Presepe Vivente
A.
P.

17.15
19.00

Vignacastrisi Presepe Vivente
A.
P.

19.30
20.45

Lecce 21.30

La via dei Presepi n. 8
Domenica 8 gennaio 2017 ore 17.00 - 21.30

Lecce 17.00

Strudà Presepe Vivente
A.
P.

17.30
18.30

Nardò Presepe Vivente
A.
P.

19.15
20.45

Lecce 21.30

Partenza da Lecce via Calasso
(ex area Carlo Pranzo)

Prenotazione valida fi no a 15 minuti prima
della partenza del pullman

Gli orari di arrivo sono solo indicativiPrenotazione obbligatoria
presso l’infopoint del castello Carlo V
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INFO
PRENOTAZIONE BUS OBBLIGATORIA

presso Castello Carlo V - Lecce
+39 0832 246517

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


