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Sistema Museo e Associazione studio e ricerca tradizioni 
popolari umbre Marco Gambacurta. ASD Montefalco, Ass. 
“Un Sorriso per te” Amici di Michela Ponti, Croce Rossa 
Italiana, Commercianti Comune di Montefalco, Con sorzio 
Tutela Vini Montefalco, Istituto Comprensivo Melanzi - 
Parini, Oratorio San Bartolomeo, Strada del Sagrantino e 
Gruppo storico Sbandieratori e Musici città di Montefalco.

evento del comune di Montefalco

COLLABORAZIONI:

comitato Di Spoleto
Gruppo Di Montefalco

Evento a cura dei Gruppi del Catechismo e dell’Oratorio di San Bartolomeo, delle scuole di Montefalco, 
dell’Ass. “Un Sorriso per te”, dell’Ass. “Studio e ricerca delle tradizioni popolari umbre Marco Gambacurta”, 
Sistema Museo e Quartieri aderenti.

mercatino Di natale: 
Mercatino parrocchiale presso 
Priorato - Piazza Dante n. 1

Aperto il 2 - 8 - 9- 15 - 16 
dicembre dalle 9.00 alle 
12.30 15.00-18.00 

mostra Dei presepi:
a cura della Parrocchia di 
San Bartolomeo e di Luca 
Tabarrini presso Priorato - 
Piazza Dante n. 1

Aperto l’ 8 - 9 - 15 - 16 - 
22 - 23 - 24 - 25 - 29 - 30 
Dicembre - 6 Gennaio dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Il genio femminile
 presepe vivente 26 dicembre e 5 gennaio
“ Si ripete anche quest’anno la bellissima esperienza del presepe vivente che ci ha 
permesso di metterci tutti l’uno al fianco dell’altro per creare un evento bello per la 
città di Montefalco e non solo. In questa edizione sono stati coinvolti il Comune di 
Montefalco, le Scuole, la Parrocchia e le Associazioni che lavorano nel nostro territorio 
e i Quartieri che hanno aderito. Il tema affrontato dal presepe è “il genio femminile”. 
Alcune figure bibliche, insieme alla nostra Santa Chiara, ci aiuteranno a riflettere su 
quella che è la condizione femminile odierna, rilevando l’importanza dell’apporto della 
donna nella vita civile ed ecclesiale del nostro tempo! Siamo amareggiati per quella che 
è la violenza nei confronti delle donne. Il presepe, vuole essere uno spunto di riflessione 
verso tutte quelle potenzialità femminili che fanno grande il nostro mondo! Questa forza 
al femminile ha reso grandi donne bibliche, ma S. Chiara ha realizzato un modello di 
donna ancora attuale. Lasciamoci guidare da queste figure per riscoprire l’Incarnazione 
del Figlio di Dio!” Don Vito Stramaccia

1   Chiostro di sant’agostino - Sara, donna dell’accoglienza

2   Chiesa di s. agostino – eSter, donna regina del popolo

       Percorso delle botteghe e dei mestieri 

3   Chiesa Madonna delle grazie
      Percorso delle botteghe e dei mestieri 

4   Museo di san FranCesCo – Maria, donna forte

       Percorso delle botteghe e dei mestieri 

5   Chiesa di san BartoloMeo – la SaMaritana e la cananea

       Percorso delle botteghe e dei mestieri 

6   Chiesa di santa Chiara - la natività 

7   Punto ristoro

Il presepe vivente “Il genio femminile” si svolge il  26 dicembre e 5 
gennaio a partire dalle ore 15:30. Il pubblico sarà diviso in gruppi per iniziare 
insieme alle guide il percorso del presepe vivente diviso in tappe. Punto di ritrovo e 
accoglienza Salone espositivo Sant’Agostino (ingresso lato giardini).

http://www.montefalcodoc.it/


Dicembre
Sabato | 08
ore 16.00 salone esPositivo di s. agostino

Accendiamo il Natale… doniamo sorrisi
La Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto – 
Gruppo di Montefalco, organizza un pomeriggio di 
animazione con i suoi volontari per tutti i bambini. 
“Diventa anche tu Babbo Natale” è una iniziativa 
solidale per raccogliere giochi a favore dei bambini 
meno fortunati, un piccolo ma importante gesto 
per ricordare il vero messaggio del Natale. 

ore 17.00 Museo di san FranCesCo
LUCE d’ARTE - Appuntamento al buio con 
Benozzo! Un’esperienza di visita suggestiva, immersi 
in una magica atmosfera illuminata dalla luce delle 
torce, sveleremo di volta in volta le scene dipinte da 
Benozzo Gozzoli. Un percorso inedito per “far luce” 
su un capolavoro unico del Rinascimento Pittorico 
Italiano. € 10.00 a persona | durata 45 min. | 
prenotazione obbligatoria | max 15 persone. Info e 
prenotazioni: 0742 379598 | montefalco@sistemamuseo.it

Domenica | 09
ore 15.30 Per le vie del Centro storiCo
Spettacolo itinerante del Gruppo 
Sbandieratori e Musici Città di 
Montefalco Partenza Porta Sant’Agostino

ore 17:00 sala Consiliare CoMune 
di MonteFalCo

Merry Sagrantino incontra winebook. 
Presentazione Montefalco Sagrantino DOCG 
secco e passito a cura di Greta Sensidoni.
Un’esperienza in cui un libro sul vino diventa 
occasione di incontro tra il lettore ed il degustatore. 
L’autore Manuel Vaquero Pineiro, insieme 
ad Antonio Boco (critico enogastronomico), 
presenta il libro “Storia regionale della vite e del 
vino in Italia. Umbria”, accompagnato da una 
speciale degustazione di Montefalco Sagrantino 
DOCG secco e passito. A cura del Consorzio 
Tutela Vini Montefalco e Moow (Multiverso 
coworking). Evento su prenotazione. Posti limitati.  
Info e prenotazioni: 0742/379590 – 328/7288108  
info@consorziomontefalco.it Costo € 15,00

Sabato | 15
ore 16.00 BiBlioteCa CoMunale
Musica per cuccioli. Laboratorio di Educazio-
ne al suono dedicato ai bambini 0-3 anni

Domenica | 16 
ore 15.30 Piazza del CoMune 
Arriva Babbo Natale. Gli alunni delle scuole 
dell’infanzia e primarie di Montefalco, Madonna 
della Stella e Castel Ritaldi danno il benvenuto 
a Babbo Natale con i canti natalizi. In seguito 
tutti i bambini potranno consegnare la propria 
letterina a Babbo Natale che li aspetta nella sua 
casetta in compagnia di tanti simpatici Elfi. Stand 
gastronomici, animazione per bambini e mercatini 
di oggetti natalizi a cura dell’associazione “Un 
sorriso per te”, amici di Michela Ponti 

ore 16.30 - strada del sagrantino Piazza del 
CoMune,17 MonteFalCo 
Degusta Montefalco DOC & DOCG.
Degustazione guidata da un Sommelier dei vini del-
le denominazione Montefalco DOC & Montefalco 
Sagrantino DOCG in abbinamento ai prodotti tipi-
ci. Premiazione delle 3 foto vincitrici della VII edi-

Christmas day & night
8 - 9 Dicembre Dalle 15:00

Le attività commerciali, i ristoranti, bar, 
enoteche e strutture ricettive propongono 
per le vie del Borgo spettacoli di 
Mangiafuoco, trampolieri, giocolieri, 
bolle di sapone e la Carrozza di Babbo 
Natale trainata da cavalli(10/12). Per 
i piu’ piccini Babbo Natale e l’elfo vi 
aspettano per il trucca bimbi e lo zucchero 
filato. Cercate la STELLA ROSSA 
esposta nelle attività aderenti per avere 
sconti, menù a tema, assaggi di prodotti 
tipici e per ottenere il coupon per il giro 
panoramico con la carrozza di Babbo 
Natale. Per info sul programma dell’iniziativa 
visita la pagina FB montefalconelcuore o il sito 
www.montefalcodoc.it. 

zione di “Colori d’autunno. Il Foliage della vite del 
Sagrantino” A cura di Strada del Sagrantino. Costo 
€ 10,00 a pax. Per info e prenotazioni: 0742.378490 
info@stradadelsagrantino.it

Sabato | 22
ore 16.30 BiBlioteCa CoMunale

Nati per Leggere “Speciale Natale”
Programma di promozione alla lettura

Mercoledì | 26
Presepe vivente. Presepe itinerante per le 
vie del centro storico con partenza dal Salone 
espositivo di Sant’Agostino * Orari e modalità di 
partecipazione vedi la sezione dedicata

Venerdì | 28 
ore 17.00 - CoMPlesso Museale s. FranCesCo 
Inaugurazione mostra Scoprendo l’um-
bria: Luce. “Luce” è un nuovo sguardo su musei, 
chiese e luoghi significativi alla ricerca dell’inaspet-
tato. La mostra si compone di dieci foto di grande 
formato con suggestive immagini dai musei e luo-
ghi culturali della regione, realizzate dal fotografo 
Marco Giugliarelli. La mostra “LUCE” ha come 

obiettivo la valorizzazione del patrimonio cultura-
le umbro e sarà visitabile fino al 24 febbraio 2019. 
Info: 0742 379598 | montefalco@sistemamuseo.it

Sabato | 29
ore 15.30 CoMPlesso Museale s. FranCesCo 
Caccia al ladro con Miss Marple! Mistery 
game interattivo. Un abile ladro sta minacciando 
le preziose collezioni del Museo di Montefalco!La 
Polizia brancola nel buio… Solo un’abile detective 
può scovare il colpevole! Grandi e piccini saranno 
coinvolti in una intrigante caccia all’indizio con 
l’obiettivo di risolvere il caso insieme alla famosa Miss 
Marple!Partenza dal Chiostro di Sant’Agostino. 
Durata 2 ore. Adatto a bambini dai 6 ai 12 anni 
(i bambini devono essere accompagnati da almeno 
un adulto che ne assuma la responsabilità) a cura 
di Mistery Tour e Sistema MuseoCosto € 7,00 
per adulti e € 5,00 per bambini. Posti limitati, 
prenotazione consigliata. Info e prenotazioni: 
0742/379598 | montefalco@sistemamuseo.it

Gennaio
Sabato | 5
Presepe vivente. Presepe itinerante per le 
vie del centro storico con partenza dal Salone 
espositivo di Sant’Agostino * Orari e modalità di 
partecipazione vedi la sezione dedicata

Domenica | 06 
ore 11.00 CoMPlesso Museale s. FranCesCo
Montefalco Trek. Itinerario pedonale con visita 
guidata per scoprire luoghi, mestieri e sapori del 
passato, tra strade medievali “nascoste”, palazzi 
storici, chiese, chiostri e cortili, per ammirare tesori 
d’arte e panorami unici della città di Montefalco.
Partenza dal Museo di San Francesco |€ 12.00 
a persona| prenotazione consigliata, massimo 
25 persone. A cura di Sistema Museo. Info e 
prenotazioni: 0742 379598 montefalco@sistemamuseo.it

ore15.00 Piazza del CoMune

La Tombolata. La classica tombolata in 
piazza a cura dell’ARCI Uisp Montefalco 
Football Club.

Strada del Sagrantino:
Challenge Fotografico 
“colori d’autunno. Il Foliage 
del Sagrantino”  
dal  1 Novembre al 15 Dicembre 2018.  
Per info visita il sito www.stradadelsagrantino.it

iniziative presso il 
museo di S. francesco
ore 12.00 - 15.30  
CoMPlesso Museale san FranCesCo 
Tutti i giorni “20 minuti con Benozzo” 
La formula più semplice e coinvolgente 
per conoscere un capolavoro unico del 
Rinascimento Pittorico Italiano: il ciclo di 
affreschi di Benozzo Gozzoli dedicato alla 
vita di San Francesco d’Assisi, svelandone i 
particolari. Il focus è pensato per i piccoli gruppi 
e singoli visitatori. Visite Guidate giornaliere 
€ 3,00 a persona oltre il costo del biglietto. 
Info e prenotazioni: 0742 379598 | montefalco@
sistemamuseo.it

Orari museo: Da mercoledi a domenica 
10:30 - 13:00 / 14:30 - 17:00. Chiuso il 25 
dicembre e 1 Gennaio.
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