
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
 
La Valle del Primo Presepe 

Area geografica di 
intervento 

Area geografica Comuni di Rieti e Greccio, Comuni del Comprensorio del 
Cammino di Francesco fino a ricomprendere le aree colpite dal sisma 2016  

Soggetto 
proponente 

Diocesi di Rieti 

Sede Via Cintia n. 83 -02100 Rieti  

Eventuali partner 

Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori 
Comune di Rieti  
Comune di Greccio  
Fondazione Varrone 
Fondazione Amici del Cammino di Francesco 
Associazione Italiana Amici del Presepio 
Agorà 
Progetto Missione s.r.l. Impresa Sociale 
Tutti gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado del capoluogo che 
aderiscono alle iniziative (percorsi PCTO, dimostrazioni-laboratorio, ecc.) 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto “La Valle del Primo Presepe”, itinerario di fede, arte e 
spiritualità alla riscoperta della tradizione cristiana e mira ad accendere 
uno zoom sulla figura di “Francesco da Rieti” e sulla “Valle Santa Reatina”, 
vera culla del francescanesimo. 
Il Progetto prevede la realizzazione di un percorso ideale che collega il 
Santuario di Greccio, la città di Rieti ed altre località, lungo il quale 
condurre i visitatori alla scoperta di tutte le bellezze e attrattive storico 
culturali del territorio attraversato, e alla visita di una straordinaria 
esposizione di Presepi di ogni genere, nazionalità, tipologia e grandezza. Il 
Palazzo Papale di Rieti accoglie un trittico costituito da tre opere 
monumentali del maestro di arte presepiale Francesco Artese. 
L’associazione Italiana Amici del Presepio espone per ogni edizione opere 
realizzate in parte dai propri soci e opere provenienti dalla nazione o dal 
continente ospite (l’Africa è il continente ospite del 2020). Le opere sono 
esposte in alcuni tra i luoghi più noti e preziosi delle due località 
interessate. 
Sono previste una serie di iniziative tra cui in particolare: 
- Contest/Esposizione di arte presepiale 
-Contest artistico dedicato alle scuole“La scuola e il presepe” 
-Un evento inaugurale 
-Un evento di chiusura con contestuale premiazione dei vincitori dei 
contest 

    -Attivazione di attività laboratoriali, dimostrazioni-laboratorio percorsi di PCTO 
per scuole 
    -Eventi con i mattoncini Lego denominati “Costruiamo un presepe con i 
mattoncini” 



- Eventi con i madonnari di Bergamo 
- Concerti e altri eventi 

Per l’edizione 2020, qualora dovesse protrarsi l’emergenza COVID, gli 
eventi in loco saranno sostituiti da eventi online. 
 

A chi è rivolta 
Iniziativa rivolta a tutti senza distinzione d’età. 
Alcune attività sono comunque calibrate in base all’età dei partecipanti. 

Attività 
Esposizioni presepiali – concerti – eventi – mercato medievale – 
contest – dimostrazioni-laboratorio - laboratori 

Risultati  

Nell’edizione 2019 l’esposizione presepiale nel Palazzo Papale di Rieti e il 
santuario di Greccio è stata visitata da 60.000 persone. 
Coinvolti circa 1.000 studenti: 
CONVENZIONI PERCORSI PCTO (ex alternanza Scuola-Lavoro)  

165 alunni 
CREDITI SCOLASTICI   
86 alunni 
SCUOLE PARTECIPANTI AL CONTEST  
presepi-mosaico 56  
SCUOLE PREMIATE: 13 
LABORATORI MEDIEVALI: 480 alunni  
WIKIGITA: 51 alunni 
Laboratorio “Costruiamo un presepe con i mattoncini” 98 
alunni  
Laboratorio di Arte Presepiale e Seminario a cura 
dell’Associazione Italiana Amici del Presepio: 36 alunni 
Laboratorio “Apprendiamo la tecnica del Gessetto” a cura dei 
Madonnari di Bergamo:  30 alunni 

 

Materiali allegati 

n. 5 immagini rappresentative 
link video illustrazione “Francesco e la Vera Storia del Presepe: 
https://www.youtube.com/watch?v=77_Slkl87TA 
 
linkPubblicazione Mosaici/Collages realizzati dalle 
scuolehttps://www.sfogliami.it/fl/203630/yrbnpmg7998c3tx879jyg8ntq23y
k#page/1 
 

Contatti 
(email/telefono) 

info@valledelprimopresepe.it 
0746/25361 

Sito web www.valledelprimopresepe.it 

Social 

 
Valle del Primo Presepe                   
LaValledelPrimoPresepe - Official 
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