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A
nche quest’anno 
è Natale e arriva 
la 29° edizione 
del Libretto “Pa-

esi & Presepi”. All’interno 
troverete foto, paesi, indi-
rizzi, giorni e orari di pre-
sepi piccoli e grandi, pieni 
di luci e suoni oppure si-
lenziosi, dentro una Chie-
sa, in un Oratorio o all’a-
perto, magari indicato da 
una grande stella come-
ta; Gesù nasce ovunque, 
come ogni anno, senza 
limitazioni, paure o ver-
gogna. Le nostre mise-
rie, contraddizioni, guer-
re, non spaventano un 
Dio che vuole comunque 
essere con noi, in mez-

zo a noi, incrociandoci 
nella vita di tutti i giorni 
per abbracciarci, amarci, 
sorriderci e dirci, ancora 
una volta, Buon Natale! 
 
Grazie di cuore a tutti gli 
sponsor, partner, amici 
che contribuiscono, a va-
rio titolo, alla realizzazione 
di queste opere semplici, 
ma meravigliose, che sono 
tutti i presepi e le mostre 
descritte nel libretto e per-
corso Paesi & Presepi 2022!  
Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo a tutti Voi! 

Christian Bison
Redazione Paesi e Presepi

PAESI E PRESEPI 2022

Il Gruppo PAESI & PRESEPI dedica questa 
29a edizione alla memoria di Giampaolo 

Caon di Mejaniga, appassionato dell’arte e 
del messaggio del Presepio.
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ELENCO DEI PRESEPI

VALDOBBIADENE (TV) - Il presepe in Villa dei Cedri sarà aperto 
dal 17 dicembre al 5 febbraio tutti i giorni:
Mattino 10:00/12:30 - Pomeriggio 15:00/19:00
Maurizio Ruggiero 3471748775 - Stefano Borghin 3517040872

MOSNIGO (TV) - Decima rassegna di presepi in ambienti chiusi e 
all’aperto in “Via Francia” (via Conti)
Apertura domenica 18 dicembre 2022.
Da domenica 18 dicembre 2022 fino a domenica 8 gennaio 2023 
sempre aperto. 
Orario: feriale 14,00/20,00;
festivo 10,00/20,00.
Nei rimanenti giorni di gennaio aperto solo nei fine settimana.
Orario: 10,00/20,00.
Per info e prenotazioni anche fuori orario 3393861090 (Terenzio) 
info@associazionecis.org
www.associazionecis.org

ROCCA di Cornuda (TV) - Il presepio è allestito presso il Santuario  
Madonna Rocca di Cornuda. Visitabile tutti i giorni dal 26 dicembre 
2022 al 05 febbraio 2023 nei seguenti orari: festivi dalle ore 10:00 
alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle 18:00 - prefestivi dalle ore 14:30 alle 
18:00 - feriali dal 27 dicembre 2022 al 05 gennaio 2023 dalle ore  
15:00 alle 17:00 Per informazioni: Suore del Santuario 0423/83462 
- Rettore  320/4785077

MASER (TV) - il Presepio è allestito nella Chiesa Parrocchiale e sarà 
visitabile nei seguenti giorni: 25-26- Dicembre 2022 
1-6-7-8-14-15 Gennaio 2023 dalle 15,00 alle 18,00
per informazioni e visite fuori orario: 379-2376441 - 347-3263296 
renzogallina@libero.it   

CAERANO di San Marco (TV) - Il presepio è allestito presso il 
piazzale della chiesa. Visitabile tutti i giorni dal 24 dicembre 2022 
al 15 gennaio. Per informazioni: Giuseppe 3476220294

CIANO DEL MONTELLO (TV) - Il presepio è allestito nella Chiesa 
Parrocchiale. Visitabile dal 25 dicembre 2022 al 29 gennaio 
2023 nei giorni festivi e prefestivi dalle 14.30 alle 18.00. Per 
comitive e scolaresche anche gli altri giorni su appuntamento 
Giancarlo: 3899004644  Santino: 3294409472

PRESEPI VIVENTI PRESEPI ALL’APERTO
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MOSTRE DI PRESEPI PRESEPI TRADIZIONALI

CAONADA DI MONTEBELLUNA (TV) - 47^ ediz. del Presepe 
Artistico Veneto, sviluppato su 120 mq presso il Centro Parrocchiale 
San Giacomo.
Dalla notte di Natale fino al 29 Gennaio. 
Domeniche e festivi 09.00/12.00 - 14.00/18.00, sabati 14.00/18.00.
Per info e visiste infrasettimanali Michele 347-2509958

VENEGAZZU’ di Volpago del Montello (TV) - Presepio visitabile in 
Chiesa dal 25 Dicembre fino a domenica 29 Gennaio con i seguenti 
orari:
Festivi: 15:00-19:00 - Prefestivi: 15:00/17:30
Feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio: 15:00/17:30
Per info: 335/6182795 -  338/8298763
http://www.presepiodivenegazzu.it/ Facebook: presepio di 
venegazzù ( TV)

VOLPAGO del Montello (TV) - Presepe visitabile all’interno dela 
chiesa parrocchiale di Volpago del Montello
Dal 25 dicembre all’ 8 gennaio, tutti i giorni 9.00-12.00 / 15.00-
19.00. Dal 9 gennaio al 31 gennaio, solo festivi 9.00 – 12.00 / 15.00-
18.00. 
Per informazioni: Valerio 348 5409256
presepevolpago@gmail.com

BAVARIA di Nervesa della Battaglia (TV) - Presepio e mostra 
di presepi allestiti presso il Centro Parrocchiale – Piazzale Beato 
Albergati, 4 – Bavaria di Nervesa (TV) – Visitabili tutti i giorni festivi 
dal 25 dicembre 2022 al 22 gennaio dalle ore 14:30 alle 19:00 – Per 
informazioni: 338/2261422 – 340/2312482

NERVESA della Battaglia (TV) - Presepe presso Chiesa S. Giovanni 
Battista ,Piazzale della chiesa,1 31040 Nervesa della Battaglia .  
Dal 08 Dicembre al 15 Gennaio Orari Feriali e Festivi : 8.00-18.00.
Durante le celebrazioni delle messe non sarà possibile accedere al 
solo presepe. 

SPRESIANO (TV) - Il presepio è allestito nella chiesa parrocchiale.
Visitabile tutti i giorni dal 19 dicembre al 22 gennaio dalle 09:00 alle 
12:00 e dalle 16:00 alle 18:00
Per informazioni: Parrocchia 0422/725031
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SAN POLO di Piave (TV) - Presepe visitabile in Chiesa dal 25 
dicembre al 22 gennaio. Pomeriggi festivi dalle 15,00 alle 18,30
altri giorni su richiesta - tel.339.6530182

MUSSETTA di San Donà di Piave (VE) - Il presepio è allestito nella 
chiesa di Santa Maria Assunta (Mussetta) Via del Concilio, 1 - San 
Donà di Piave
Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2022 al 31 gennaio dalle 
ore 08:00 alle 19:00
Per informazioni: Paolo Regazzo 345/3529396
paolo.l689@libero.it 

SAN BIAGIO di Callalta (TV) - Il presepio è allestito presso la 
chiesa parrocchiale San Biagio di Callalta
Via Postumia Centro, 108 - Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 
al 16 gennnaio dalle ore 08:00 alle 18:00 Le visite sono sospese 
durante le celebrazioni liturgiche.
Per informazioni: Parrocchia di San Biagio di Callalta 0422/797190 
- Don Devid Berton 340/0021564

ROVARE’ di San Biagio di Callalta (TV) - Presepe visitabile 
presso la Chiesa di S. Mauro Abate dal 24/12/2022 al 15/01/2023
dalle 8 alle 18 - Per informazioni: Don Devid Berton 340 0021564 
Alberto Bergamo 349 0972480

SPERCENIGO di San Biagio di Callalta (TV) - Il presepio è allestito 
presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Spercenigo
Piazza Conciliazione, 35
Visitabile tutti i giorni dal 24 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023, 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Per informazioni: Don Devid Berton 340/0021564

SAN CIPRIANO di Roncade (TV) - c/o Chiesa Antica Via Trento 
Trieste - 8 dicembre 2022 - 22 gennaio 2023 giorni festivi 9.00-
11.45 - 14.30-18.45 giorni feriali su prenotazione al numero 
3285997702 tra Natale ed Epifania giorni feriali 14.30-18.45 anche 
senza prenotazione

SILEA (TV) - La mostra è allestita presso il Centro Culturale Carlo 
Tamai - Via Roma, 81 - Silea - Visitabile dal 17 dicembre 2022 al 9 
gennaio nei seguenti orari:
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11 dicembre dalle ore 17:00 alle 19:00
tutti i fine settimana dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 
19:00
dal 13 al 15 dicembre dalle ore 15:00 alle 19:00
dal 16 dicembre tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 
15:00 alle 19:00
26 dicembre dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 17:30 alle 19:00
31 gennaio dalle ore 09:00 alle 12:30
1 gennaio dalle ore 15:00 alle 19:00
9 gennaio dalle ore 09:00 alle 13:00
Per informazioni: APS Vivi a Colori viviacolori.aps@gmail.com - Marco 
Torresan 340/4044005 - Silvia Lignana Bellandi 324/8658306 - 
Facebook Mostra Presepi Silea e APS Vivi a Colori

CONSCIO di Casale sul Sile (TV) - Il presepio è allestito presso 
l’Oratorio NOI “Don Ubaldo”- Via Don Dionisio Visentin, 21 - Conscio 
di Casale sul Sile
Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre al 23 gennaio 2023 dalle 8:00 
alle 19:00. Dal 7 gennaio solo sabato e domenica.
Per informazioni: Flavio 328/7799025 - Christian 328/0064427 - 
www.conscio.it

FRESCADA di Preganziol (TV) - Presepe visitabile in Chiesa dal 25 
dicembre al 29 gennaio ogni giorno dalle 9 alle 18 nei giorni festivi dalle 
12 alle 18. Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.  
Enrico 3284542171 ed Emanuel 3401757482
 
MOGLIANO Veneto (TV) - Duomo - Il presepe è allestito presso il 
Duomo S.M.Assunta di Mogliano Veneto, via don Bosco, visitabile 
tutti i giorni dal 25 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, dalle ore 8.00 
alle 19.00, le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.
Per informazioni Giuliano Cillotto 340-5371274

TREVISO Parrocchia di San Giovanni (Carmelitani) -  La mostra è 
allestita presso la chiesa di S. Giovanni (Padri Carmelitani Scalzi) - 
Viale Oberdan - Porta SS. Quaranta - Treviso
Visitabile dal 12 dicembre 2022 al 17 gennaio 2023 nei seguenti orari:
Feriale dalle 16:00 alle 18.00 (NO DI LUNEDI’)
Festivo dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00
Entrata dal parcheggio - Raccogliamo offerte libere per il restauro 
del tetto del convento. Per informazioni:
Padre Gino Busnardo 334/3549267 (ore 13 oppure ore 20) 
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TREVISO Museo Etnografico Provinciale “Case Piavone”  - Le 
date della mostra dal 18 dicembre al 22 gennaio 2023 dal giovedì 
alla domenica dalle 9.30-12.30/15.00-18.30 chiuso il 25 dicembre
apertura straordinaria lunedi 26 dicembre
1 gennaio aperto solo al pomeriggio
rif. telefonici
Presidente Ivano Camarin cell. 340.4756399
Coordinatore Mario Perazzetta cell. 335.6855104

TREVISO Chiesa di Sant’Agnese - Il presepio è allestito presso la 
chiesa di Sant’Agnese, Borgo Cavour, 35
Dall’8 dicembre al 10 gennaio dalle 07.00 alle 19.00. 

PAESE (TV) - Presepe visitabile in Chiesa dal 18 Dicembre 2022 al 
29 Gennaio 2023
Mattino dalle 8:00 alle 11:30 - Pomeriggio dalle 14:30 alle 20:00
Fiorenzo 3779844792 - Giulio 3403337607

VILLANOVA d’Istrana (TV) - Aperture mostra c/o ex scuola ma-
terna papa Giovanni XXIII in via monte santo - 3: 4, 10, 11, 17, 18 e 24 
dicembre 2022, dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023, 6, 7 e 8 
gennaio 2023. Orari: feriali dalle 15:00 alle 18:30 festivi: dalle 09:00 
alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
Apertura straordinaria: 8 dicembre dalle 15:30 alle 18:30
Per scolaresche/comitive anche fuori dai giorni/orari indicati, 
telefonare al 329 7961607 (Fabio)

RIESE PIO X (TV) - Il presepio è aperto al pubblico c/o scuola 
materna Via Rizzette, 1 dalla terza domenica di Dicembre fino 
all’ultima domenica di Gennaio. I giorni festivi osserva il seguente 
orario Mattino 9:30 - 12:00 - Pomerigio 14:30 - 19:00
Nei giorni feriali è chiuso tranne nel periodo tra Natale e l’Epifania 
durante il  quale è possibile visitarlo dalle ore 14:30 alle 18:00. Il 31 
Dicembre il presepio è chiuso.
Per informazioni: Francesco 335/5305642 - Emanuele 348/9012149
info@presepiodiriesepiox.it 

CASTELFRANCO Veneto (TV) - presso Teatro Accademico
10 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023
Mercoledì, Giovedì, Venerdì , Natale e Capodanno : 16,00 – 19,00

ELENCO DEI PRESEPI
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Sabato, Domenica, Santo Stefano ed Epifania: 10,00-12,30 e 16,00-
19,00
Chiuso: Lunedì e Martedì; 24 - 31 Dicembre 
Per le scolaresche è possibile la visita anche al mattino previa 
prenotazione al 339 6469 289 
 
SAN MARCO DI RESANA (TV) - Mostra Internazionale dei Presepi 
presso il monumento dei caduti (ex Asilo). Dal 18 dicembre 2022 al 
29 gennaio 2023.
Aperto tutti i giorni festivi e prefestivi mattino 09.30-12.00 pomeriggio 
14.00 18.30 nei giorni feriali solo su prenotazione per comitive e 
scolaresche.
Ingresso gatuito contattando i seguenti n. Tel. 335 7277770
348 6912439 - 349 8912843

PIOMBINO Dese (PD) - Il presepio è allestito a Piombino Dese 
in località Palù - Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2022 al 
16 gennaio dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 
- Per informazioni o visite organizzate: Roberto 347/6474315 
Mario - 333/3385943. Nei giorni festivi tè e vin brulè per tutti. 

SPINEA (VE) - I presepi sono esposti nel Municipio di Spinea, nella 
Chiesa di Santa Bertilla e nella Chiesetta San Leonardo di Orgnano 
e sono visitabili a partire dal 17 dicembre negli orari di apertura della 
chiesa e degli uffici comunali.
L’inaugurazione della mostra “I PRESEPI NELLA TERRA DEI 
TIEPOLO” sarà Giovedì 8 Dicembre, alle ore 11.30, accanto alla chiesa 
San Giacomo, Caselle de’ Ruffi (S. M. di Sala)
PresepiOnline: www.100presepispinea.it
Per la Mostra on line “I Presepi nella terra dei Tiepolo” basta inviare 
via e-mail ad amicideipresepi.spinea@yahoo.it

CASELLE DE RUFFI (PD) - c/o struttura riscaldata lato Chiesa di S. 
Giacomo - apertura 8 Dicembre 2022 chiusura 8 Gennaio 2023  
8 Dicembre 11.30/12.30 - 15.00/19.00
10/11/17/18 Dicembre 09.30/12.00 - 15.00/19.00
20/21/22/23 Dicembre 15.00 - 19.00
24/25/26/27/28/29/30 Dicembre 09.30/12.00 - 15.00/19.00
1 Gennaio 2023 15.00 - 19.00
2/3/4/5 Gennaio 2023 15.00 - 19.00
6/7/8 Gennaio 2023 09.30/12.00 - 15.00/19.00
Per info Renato Brazzolotto 3461801563
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VILLANOVA di Camposampiero  (PD) 
Il presepio è allestito in via Giovanni Pascoli, 9 - località Mussolini 
Villanova di Camposampiero. Da venerdì 9 dicembre fino a domenica 
8 gennaio. Da lunedì a venerdì 18.30 - 20.30 - sabato e domenica 
9.30-18.00 - per eventuali prenotazioni: Willy 3405883626 - Simone 
3456161047 Denis 3476803995.

SANTA GIUSTINA in Colle (PD) - Dal 25 dicembre alla prima 
domenica di febbraio. Fino al 6 gennaio tutti i giorni, dalle 08.30 
alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Dal 7 gennaio alla prima domenica di 
febbraio solo festivi e prefestivi stessi orari. Presepe tradizionale 
adiacente alla Chiesa parrocchiale. Presepe Contrada Ceccarello 
in esterna h. 24. Per informazioni: Claudio 329 5444693  
Fabio 338 2505201 Presepe.santagiustina@gmail.com
www.presepesgcolle.it -  Facebook: Presepio Artistico SGColle

S.ANNA MOROSINA (PD) - Il presepio è allestito presso l’ex asilo
Piazza XXIX Aprile, Fraz. Sant’Anna Morosina, San Giorgio in Bosco 
(PD) Visibile dal 25 dicembre al 8 gennaio e 15 gennaio dalle ore 
14.30 alle 18.30. Durante tutto l’anno su appuntamento.
Per informazioni:
Don Giuseppe Tonin 049/5994017
Antonio Finato 348/7933456
presepiosantanna@gmail.com

VILLA DEL CONTE (PD) - Centro Parrocchiale a fianco della 
Chiesa - via Roma - Aperto domenica 11 e 18 dicembre; dal 25/12 
al 06/01/2023 tutti i giorni poi solo sabato e domenica fino a fine 
gennaio o anche durante la settimana su prenotazione (per gruppi 
o scolaresche). Orario 9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.30.

PIAZZOLA sul Brenta  (PD) - La mostra è allestita presso chiesetta 
di San Benigno - Piazza P. Camerini, sotto i portici, Piazzola sul 
Brenta - Dal 18 Dicembre 2022 al 15 Gennaio 2023
Visitabile dal giovedì a sabato 14.30/18.30
Domenica e festivi 10.00/12.30 e 14.30/18.30
CHIUSO da lunedì a mercoledì non festivi e 1° gennaio mattina. 
Disponibili anche visite fuori orario previo appuntamento
Per info: Emanuele 328 2287907 (ore pasti) 
Cristian 389 2675527 (ore pasti)

ELENCO DEI PRESEPI
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MEJANIGA (PD) - Il presepio è allestito presso la chiesa parrocchiale 
di S.Antonino di Apamea via Gramsci 2 - Mejaniga di Cadoneghe                            
Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2022 al 5 febbraio 2023 dalle 
0re 8.00 alle ore 12.00 e  dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Le visite 
sono sospese durante le celebrazioni liturgiche. Per informazioni : 
Canonica tel. 049/700543

PADOVA Parrocchia di San Pio X (PD) - Il presepio è allestito presso 
la chiesa di San Pio X - Via Grassi, 44 – Padova - Visitabile tutti i 
giorni dal 25 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 dalle ore 08:00 alle 
12:00 e dalle ore 15:30 alle 19:30 - Le visite sono sospese durante le 
celebrazioni liturgiche.Per informazioni: Tommaso 347/6502026

PADOVA Duomo (PD) - Il presepio è allestito presso la Basilica 
Cattedrale di Santa Maria Assunta - Piazza Duomo - Padova                   
Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2022 al 5 febbraio 2023 nei 
seguenti orari:                     
giorni festivi dalle ore 8.00 alle 19.00, giorni feriali dalle ore  8.00 alle 
12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
Per informazioni : segreteria tel. 049/662814

CERVARESE Santa Croce  (PD) - Centro Parrocchiale situato a fianco 
della Chiesa di Cervarese Santa Croce. Piazza Don Angelo Berto, 17, 
35030 Cervarese Santa Croce PD 
25 Dicembre - 31 Gennaio, dalle 9:00 alle 20:30
Il presepio è visitabile liberamente tutti i giorni dal 25 Dicembre al 
31 Gennaio, dalle 9:00 alle 20:30 presso il Centro Parrocchiale di 
Cervarese Santa Croce (PD), Piazza Don Angelo Berto, 17. 
Visita i nostri social o il sito paesiepresepi.it per altre foto.
Per informazioni o visite guidate: 340/9076087 
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VALDOBBIADENE

Il presepe artistico di Valdobbia-
dene rappresenta diverse borgate 
della città e alcuni scorci della co-
stiera amalfitana. Nasce nel 2009 
dalla passione di alcuni volontari e 
dal 2015 viene allestito nella splen-
dida cornice dell’ottocentesca vil-
la dei Cedri. Con più di 500 pezzi 
scenografici e circa 400 statuine 
di terracotta, tra palazzi storici 
e case di pietra rivive nella luce 
del natale il paese di un tempo.

1

ROCCA DI CORNUDA

Le Suore Missionarie dell’Imma-
colata e gli Amici del Presepio vi 
presentano il loro presepe mis-
sionario. Una rappresentazione 
combinata tra l’animazione, i dia-
loghi, le luci ed i movimenti dei nu-
merosi personaggi accompagna 
il visitatore, dall’Annunciazione 
alla nascita di Gesù, alla sua vita 
pubblica, culminando nella sua 
morte e risurrezione. Le profon-
de emozioni che si sprigionano 
negli adulti e nei bambini favo-
riscono coinvolgenti riflessioni.

3

MOSNIGO

Dal 2012 Mosnigo organizza una 
rassegna di presepi realizzati da 
singole persone, associazioni del 
paese, ragazzi e bambini. I vari 
presepi, allestiti parte all’aper-
to, parte sotto ai vecchi portici o 
all’interno di vecchie stalle anco-
ra ben conservate, consentono al 
visitatore di immergersi nell’at-
mosfera natalizia e, nello stesso 
tempo, di rivivere momenti di vita 
rurale passati ed ormai perduti.

riferiti alla piantina di pag 2-312
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MASER

Il tradizionale Presepio Artistico, 
dopo due anni di pandemia, torna a 
vivere nella Chiesa Parrocchiale di 
Maser grazie al lavoro e all’impegno 
di un piccolo gruppo di volontari. 
La creatività, la passione e l’amo-
re per l’arte presepiale si fondono 
insieme ricreando un ambiente 
rurale con scene di vita contadina 
che si unisce ai paesaggi desertici 
dell’oriente antico in una sapiente 
mescolanza tra sacro e profano. 

4

CIANO DEL MONTELLO

Questo presepe tradizionale è il 
frutto del lavoro e dell’immensa 
passione dei nostri volontari. Si 
estende su una superficie di cir-
ca 50 mq ed è caratterizzato da 
molti personaggi che ricreano un 
paesaggio rurale con richiami alla 
vita del paese di Ciano del Montel-
lo. Le statue, originarie di Ortisei in 
Trentino, sono uniche, realizzate a 
mano e hanno più di 60 anni! È un 
presepe curato nei minimi dettagli 
che vale la pena di essere visto.

6

CAERANO DI SAN MARCO

Nel giardino della chiesa parroc-
chiale è possibile visitare il prese-
pe a grandezza naturale, costruito 
dai volontari della Pro Loco con 
un’ambientazione rurale tipica del 
secolo scorso. Sono diversi i per-
sonaggi guidati dall’Angelo che 
con i pastori e le loro pecorelle al 
seguito portano umili doni alla Sa-
cra Famiglia. L’atmosfera del San-
to Natale si concentra tutt’attorno 
alla capanna, in un invito all’ado-
razione dell’atteso Bambinello.

13riferiti alla piantina di pag 2-3
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CAONADA DI
MONTEBELLUNA
Sono passati ben 47 anni da quan-
do il Presepio di Caonada ha ini-
ziato a fare i suoi primi passi. È 
stato un cammino lungo, ricco di 
esperienze, a volte di difficoltà e 
sacrifici, ma anche di grandi sod-
disfazioni. Su una superficie di ca. 
120 mq, abbiamo tentato di rico-
struire l’ambiente tipico dei no-
stri nonni, sperando di suscitare 
ricordi e stupore che  aiutano ad 
immedesimarsi nell’atmosfera ma-
gica del Natale. Vi  aspettiamo!!!

7

VOLPAGO DEL MONTELLO

Dopo due anni, il gruppo Amici 
del Presepe di Volpago torna alla 
realizzazione del presepe con una 
nuova collocazione in chiesa. La 
natività prende posto all’interno di 
una grotta, proprio per richiama-
re la casa in pietra di Betlemme, 
fanno da sfondo le mura di Ge-
rusalemme. Degne di nota la mi-
nuziosità nei particolari, le molte 
statue motorizzate e soprattutto 
l’alternanza del giorno e della not-
te e di alcuni eventi atmosferici.

9

VENEGAZZÙ

Il Presepio artistico di Venegazzù, 
giunto alla 34^ edizione, è realiz-
zato con pregevoli statue di fattu-
ra artigianale degli inizi del 1900, 
ambientato in un paesaggio del-
la pedemontana Trevigiana degli 
anni ‘50 con scene di ambienti e 
vita contadina. Ogni anno rinno-
vato. Collaterale al Presepio la 22^ 
edizione della rassegna artistica 
con tema: “La Natività nell’Arte”  
con opere di scultori affermati, al-
lestita nella navata della Chiesa.

riferiti alla piantina di pag 2-314
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BAVARIA DI NERVESA
DELLA BATTAGLIA

Presepe ambientato in un pae-
saggio del ‘700 americano. Sono 
stati realizzati un accampamen-
to indiano e un villaggio western, 
con edifici in legno e costumi tipi-
ci, realizzati interamente a mano, 
con alcuni effetti e movimenti.
All’interno del centro parrocchiale 
è possibile visitare la mostra del 
concorso presepi popolari, realiz-
zati da artigiani e famiglie del paese.

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

La nascita Prodigiosa di Gesù è 
motivo di Gioia, Stupore e Feli-
cità, quest’anno viene rappre-
sentata con la Consapevolezza 
e la Volontà di trasmettere que-
sti sentimenti non solo nel sim-
bolo del Presepe ma anche nel-
la vita Quotidiana di tutti Noi.

11

SPRESIANO

Da sempre i nonni di Spresiano, 
aderenti all’Associazione Italiana 
Amici del Presepio, allestiscono, 
nella Chiesa Arcipretale, il prese-
pio e lo offrono ai bimbi della co-
munità parrocchiale. È una struttu-
ra assolutamente tradizionale che 
mette insieme elementi realizzati 
artigianalmente da diversi autori.

12

15riferiti alla piantina di pag 2-3
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SAN POLO DI PIAVE

Il presepe allestito nella chiesa di 
San Polo di Piave, rappresenta la 
Natività in un contesto tipicamente 
rurale di un paesino di montagna, 
scorci di piccoli borghi e vecchie 
case degli inizi del secolo scorso. 
Figura centrale del presepio è na-
turalmente la Natività, fulcro e cuo-
re del Mistero di Dio che si fa uomo.

13

SAN BIAGIO DI CALLALTA

Il tradizionale presepe viene rea-
lizzato con passione da un gruppo 
di giovani, impiegando vari mate-
riali, tecniche e oggetti scenici ed 
è completo  di luci, movimenti e 
suoni. Quest’anno ,per celebrare 
con semplicità la nascita di Gesù 
tra noi, il presepe viene ambien-
tato ricostruendo la Torre Cam-
panaria del 1745 circa, oggetto di 
un recente restauro, visibile vicino 
alla Vecchia Pieve del 1558 circa.

15

MUSSETTA

Il Bambino Gesù, adagiato in una 
mangiatoia, è la Luce che illumi-
na la notte del mondo e inonda di 
gioia un’umanità distratta, stanca, 
delusa, indaffarata... Le case, i la-
vori, i commerci e gli affari sono 
molto lontani dalla stalla. Ma que-
sta lontana luce diventa un rife-
rimento sicuro, stabile, perenne: 
stella luminosa che attrae a sé 
tutti i luminari materiali posti da-
gli uomini nella speranza di poter 
illuminare la notte della loro vita. 

riferiti alla piantina di pag 2-316
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ROVARE’

Il presepio è allestito nella chiesa 
settecentesca dedicata a San Mau-
ro Abate. Lo ha realizzato, con la 
collaborazione di alcune persone, 
un parrocchiano appassionato di 
presepi, che da anni si occupa del-
la sua realizzazione. È ambientato 
in un antico borgo dove la Nativi-
tà è posta nei pressi di un rudere.

SPERCENIGO

Presepio antico con statue in le-
gno risalenti primi del’900. I vo-
lontari del paese si adoperano 
per apportare delle modifiche 
rinnovando il presepe ogni anno.

17

16

SAN CIPRIANO
DI RONCADE
Le luci si accendono nella Chiesa 
Antica di San Cipriano, per illu-
minare la mostra dei presepi de-
nominata “La Grotta della Come-
ta”, in una cornice straordinaria, 
dettata da questa Chiesa. Artisti 
chiamati, da tutta Italia e dal mon-
do, ad illustrare, con la loro arte, 
l’unica scena della natività; e qui 
la meraviglia lascia il posto allo 
stupore, nel vedere come la men-
te umana interpreta la stessa im-
magine in modi diversi e originali.

17riferiti alla piantina di pag 2-3
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SILEA

La Mostra dei Presepi di Silea vi 
aspetta come ogni anno com-
pletamente rinnovata presso il 
Centro Culturale Carlo Tamai. 
Sono tante le opere di presepi-
sti, associazioni e appassionati. 
Molte le attività previste tra cui 
un piccolo laboratorio presepi-
stico e due concorsi presepisti-
ci. Scopri il dettaglio degli even-
ti sulle nostre pagine FB Mostra 
presepi Silea e APS Vivi a Colori.

FRESCADA
DI PREGANZIOL
La parrocchia di Frescada propo-
ne un ricchissimo presepe di am-
bientazione rurale veneta. Gran-
de attenzione è stata dedicata ai 
numerosi scorci, alcuni dei quali 
realizzati con preziosi giochi di 
specchi, e ad un’attenta resa dei 
dettagli e dei movimenti meccani-
ci delle statuine. La nascita di Gesù 
all’interno di una stalla, riscaldato 
dal Bue e l’Asinello, ci porta ri-
vivere la semplicità del Natale 
come la vivevano i nostri nonni

21

CONSCIO
Nell’Oratorio NOI di Conscio dal 
25 dicembre viene aperto e pre-
sentato un  presepio artistico, frut-
to della passione e della creatività 
di un gruppo di  giovani adulti del 
paese. Il mirabile segno del pre-
sepe suscita sempre  stupore e 
meraviglia: rappresentare l’evento 
della nascita di Gesù equivale  ad 
annunciare il mistero dell’Incar-
nazione del Figlio di Dio, anche 
attraverso un’ambientazione con-
tadina degli inizi del secolo  scor-
so curata nei minimi particolari.

riferiti alla piantina di pag 2-318

19

20



MOGLIANO VENETO

Il Presepio del Duomo di SMAs-
sunta di Mogliano Veneto, allesti-
to nell’altare laterale dedicato a 
S.Francesca Romana, quest’an-
no è realizzato in ambiente rurale 
contadino con scorci di case, vi-
gneti e colline in lontananza; l’ac-
qua che scende da un torrente nel 
lago, alcune statue in movimen-
to e il volo degli angeli nella not-
te tra costellazioni di stelle molto 
verosimili, allietano il paesaggio.

22

TREVISO - SAN GIOVANNI

La mostra è una collezione di dio-
rami che raccontano tutta la sto-
ria di Gesù, dalla sua infanzia alla 
morte e risurrezione. Scene di 
grande valore artistico e di forte 
messaggio catechetico e biblico. 
La mostra di presepi è arte, cate-
chesi, poesia, preparazione al S. 
Natale per bambini, ragazzi, per 
tutti. Al centro della mostra c’è 
anche una baita invernale con del-
le grandi figure in legno che rap-
presentano la scena del S. Natale.

23

TREVISO - MUSEO
ETNOGRAFICO

Da oltre vent’anni il Gruppo 
Folkloristico Trevigiano allestisce 
la mostra presso il Museo Etno-
grafico Provinciale “Case Piavone” 
intitolata “l’incanto del Natale”. I 
presepi rappresentano ambienta-
zioni di campagna e case rurali e 
provengono da varie regioni d’I-
talia. Si possono ammirare prese-
pi di legno, terracotta, il tutto re-
alizzato da appassionati e cultori. 

19riferiti alla piantina di pag 2-3
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TREVISO - SANT’AGNESE

Anche quest’anno la parrocchia di 
S.Agnese ripropone il suo presepe 
tradizionale ispirato ai paesaggi 
dei borghi italiani e di Treviso.

25

VILLANOVA D’ISTRANA

XXI Mostra di presepi a cura della 
Ass.ne Presepistica “la Greppia” 
presso i locali dell’ex scuola ma-
terna papa Giovanni XXIII a Istrana 
(fraz. Villanova) in via monte santo 
3.
Circa cinquanta le opere esposte 
tra diorami e presepi aperti. 
Il suggestivo allestimento è stato 
realizzato con l’aiuto dei ragazzi 
del CEOD “la Cascina” di Paese.

27

riferiti alla piantina di pag 2-320

26 PAESE

Nella chiesa Parrocchiale di Paese 
verrà allestito un presepio in stile 
tradizionale che ha come ambien-
tazione uno scorcio di vita conta-
dina del primo dopo guerra.



CASTELFRANCO VENETO

Il gruppo AIFO di Castelfranco 
V.to propone una Mostra di  Pre-
sepi provenienti da tutto il mondo, 
creati e collezionati da singoli arti-
sti, persone diversamente abili.
L’iniziativa intende richiamare l’at-
tenzione sui valori della solidarietà 
e dell’inclusione e vuole sottoline-
are l’attenzione di AIFO verso gli 
ultimi. Il ricavato sarà devoluto al 
progetto – EDUC-IN- Educazione 
inclusiva per la Prima Infanzia in 
Mozambico.

21riferiti alla piantina di pag 2-3

RIESE PIO X

Giunti alla XXIII edizione, rappre-
sentiamo ambientazioni partico-
lari come la salita al Monte Grap-
pa dell’allora patriarca di Venezia 
Giuseppe Sarto, la partenza da 
Venezia per il conclave, il periodo 
della gioventù tra Castelfranco e 
Tombolo.
Contestualmente al Presepe, è 
possibile visitare la mostra filate-
lica “Il Natale nel Collezionismo” 
in collaborazione con il circolo del 
collezionismo G. Sarto.

SAN MARCO DI RESANA

La XXIX Mostra Internazionale 
dei Presepi, occupa una super-
fice di 300 mq circa dell’ex asi-
lo  “Monumento ai Caduti”. Sono 
presenti con le proprie opere 60 
espositori, presepisti ed artisti 
con quadri e sculture provenien-
ti da varie regioni italiane e dal 
mondo, con una sezione dedicata 
all’ingresso ad un presepista e alla 
raccolta di icone di varie epoche 
che venivano appese alle pareti 
delle camere nuziali nel passato. 

28
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PIOMBINO DESE

La struttura del Presepe di Via 
Palù nasce 40 anni fa per opera 
di alcuni nonni e papà che condi-
vidono il desiderio di realizzare un 
presepe all’aperto. È ambientato 
in un casone Veneto di canne palu-
stri: non è un presepe da guardare 
dall’esterno, ma da vivere da den-
tro. Lo si scopre aggirandosi tra i 
vari mestieri di una volta, davanti 
alla stalla con il bue e l’asinello e 
rivivendo l’evento che ha cambiato 
l’umanità.

CASELLE DE RUFFI

La rassegna “I presepi nella terra 
del Tiepolo” giunge quest’anno 
alla decima edizione. Quest’anno 
ritorna in presenza dopo le due 
precedenti edizioni esclusivamen-
te in formato digitale.

da Giovedì 8 dicembre 2022  

a Domenica 8 gennaio 2023

presso: struttura

riscaldata affianco alla

Chiesa di S. Giacomo 

Caselle de' Ruffi - Santa

Maria di Sala (VE) 

I Presepi 

nella Terra 

dei Tiepolo

riferiti alla piantina di pag 2-322

SPINEA

Entrata Municipio: Presepio in Ori-
gami di Bruno Garlandi, Giorgio 
Bisson, Giovanni Vianello.
Presepe pacco regalo, di sera illu-
minato, trainato da Babbo Natale e 
le Renne di Loris Bordin.
Chiesa di Santa Bertilla: all’interno 
Presepi di vari autori.
Chiesetta San Leonardo di Orgna-
no – Presepe dell’Associazione 
Commercianti Artigiani Orgnano.
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SANTA GIUSTINA
IN COLLE
Il presepio artistico di Santa Giu-
stina in Colle è ambientato in  un 
tipico paesaggio Veneto e grazie 
alla passione del “gruppo prese-
pio”, ogni anno viene rinnovato e 
arricchito con dettagli e movimen-
ti vari. La sala d’entrata, che pre-
cede il presepio, è stata completa-
mente allestita a scene bibliche.
Nelle vicinanze è possibile visitare 
il presepe delle Contrada Cecca-
rello, esterno, a ridosso della pista 
ciclabile Treviso-Ostiglia.  

23riferiti alla piantina di pag 2-3

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

Presepe artigianale tradizionale, 
sviluppato su un area di 15 metri 
quadri e realizzato interamente a 
mano. L’opera è sviluppata su più 
piani, dando all’osservatore la sen-
sazione di essere immerso al suo 
interno. Non mancano effetti con 
acqua e luci pensati per rendere 
più viva l’atmosfera.

S.ANNA MOROSINA

Otto minuti. È il tempo consigliato 
per compiere il percorso visivo del 
nostro presepio. Siamo sicuri però 
che vi soffermerete di più, inevita-
bilmente attirati da panorami ed 
effetti speciali e soprattutto dai 
particolari. Gesù per noi è nato qui: 
in una tipica stalla veneta, accanto 
alla cantina dove si conservano i 
formaggi ed i salumi, il rito invernale 
dell’uccisione del maiale ed il bru-
sio festoso degli animali da cortile.

36
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VILLA DEL CONTE

Il Presepio di Villa del Conte nasce 
nel 1958 quando Igino Tonin, con 
un gruppo di amici inizia ad alle-
stire una Natività nell’Oratorio. Dal 
1965 furono realizzate le prime 
statue in movimento e di anno in 
anno vennero aggiunti nuovi sog-
getti e particolari. Oggi, 500mq, 
18 scene, oltre 80 statue in mo-
vimento. Affianco, una mostra di 
mini presepi da tutto il mondo e le 
statue dei primi anni restaurate.

MEJANIGA

Il presepio ci avvicina con la fan-
tasia al grande evento con una ri-
costruzione del tipico paesaggio 
palestinese .Ci indica il tempo che 
passa dal giorno della nascita di 
Gesù fino all’omaggio dei grandi 
sapienti e dell’umanità che si pro-
strano al grande Mistero di Dio che 
si fa uomo. Curato nei particolari 
con richiami di alcuni mestieri del 
tempo.

39

riferiti alla piantina di pag 2-324

PIAZZOLA SUL BRENTA

Si possono ammirare Diorami, pre-
sepi popolari e orientali. Sarà inol-
tre esposto un grande Presepio 
per celebrare gli 800 anni dalla re-
alizzazione del primo presepio di 
Greccio per mano di San France-
sco. Tutte le opere sono realizzate 
a mano da appassionati presepisti, 
provenienti da varie province del 
Veneto e da altre regioni d’Italia.

37
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PADOVA DUOMO

Il presepe si fonda sul principio cri-
stiano  che Dio si è fatto carne ed è 
venuto ad abitare in mezzo  a noi. 
Ricostruzione della scenografia 
del  tipico paesaggio palestinese. 
Particolare cura dei dettagli e di 
alcune attività del tempo. . 

25riferiti alla piantina di pag 2-3

PADOVA SAN PIO X

Presepio artistico con ambienta-
zione paesaggio di campagna con 
vista sul mare sullo sfondo. Il pre-
sepio è allestito presso la chiesa di 
San Pio X.

CERVARESE SANTA CROCE

Nel medioevo, lungo gli inospi-
tali ma meravigliosi paesaggi alle 
pendici del monte Rosa, la popo-
lazione Walser diede vita a quelli 
che vengono definiti “i borghi più 
caratteristici dell’arco Alpino”. È in 
questa ambientazione che “i Tosi 
del Presepio” collocano quest’an-
no la Natività: Gesù nasce in una 
comunità povera di risorse ma ca-
pace di accogliere. 
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www.paesiepresepi.it  |              Paesiepresepi

Mail: a.compagniadelpresepio@gmail.com

Whatsapp: 320 2756138

Paesi & Presepi 2022 sostiene l’itinerario 


