




corso Bersaglieri, 49, 06122 Perugia PG
quiquartiere@borgosantantonio.com
www.borgosantantonio.com

Tutti i giorni dall’8 dicembre all’8 gennaio
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 

La kermesse è curata in prima persona dalla Vice-
Presidente dell’Associazione, Marisa Rosi, che da 
molti anni ormai si occupa con passione non solo 
dell’organizzazione dell’evento, ma anche della 
creazione artigianale di ogni componente e struttu-
ra presente nell’allestimento. Realizzazioni dunque
uniche nel loro genere, rigorosamente fatte a mano, 
che introducono il visitatore nell’atmosfera spiritua-
le del Natale.
Più presepi, saranno dislocati lungo corso Bersa-
glieri. Il percorso partirà da un info point, dove si 
potrà richiedere la mappa della via.







video

https://youtu.be/p2_AD0EHBlI
https://youtu.be/p2_AD0EHBlI


Presepe Antico
allestito da Marisa Rosi e Giovanni Antolini

Questo presepe è un autentico capolavoro, iniziato 
nella seconda metà dell’ 800 da Artaserse Angeli ed 
è stato completato nel ‘900 dal figlio Maceo Angeli, 
importante artista a livello nazionale. I “bambocci” 
come li chiamavano in famiglia sono tutti modellati 
a mano e sono ritratti fedeli di abitanti della Assisi 
di allora. I volti dei personaggi hanno una fortissima 
carica drammatica e vanno osservati con grande 
cura.
Questo presepe costituisce  una straordinaria te-
stimonianza di un lontano passato, che riporta alla 
luce arte e passione di due generazioni di nostri 
conterranei.





Presepe d’Italia
allestito da Marisa Rosi, Giovanni Antolini,
Paolo Cinti, Rolando Binucci

La bellezza dell’Italia e delle sue regioni sono il tema 
di questo originale Presepe.
100 statuine in abiti tipici tradizionali rappresenta-
no la cultura e i costumi dei vari territori.
Un puzzle di gente che sono la ricchezza e la for-
za del nostro Paese. La Natività, collocata su una 
barca in mezzo al mare,  richiama  la necessità di 
conoscere e accogliere altri popoli.  



video

https://youtu.be/jzcUKhwIS58
https://youtu.be/jzcUKhwIS58


Presepe Tradizionale
allestito da Marisa Rosi e Giovanni Antolini

Rappresenta la tradizione presepiale della nostra 
Umbria. Il paesaggio è collinare come il nostro ter-
ritorio, i materiali utilizzati sono il sughero, il mu-
schio, e la particolare carta che opportunamente 
modellata riproduce la roccia. E’ caratterizzato dal 
senso di profondità e prospettiva, accentuato dalla 
dimensione decrescente dei personaggi.
Le statuine in prima fila sono state realizzare in car-
tapesta nell’ 800. Da ammirare anche l’alternarsi del 
giorno e della notte.





Presepe delle Figure Artistiche
allestito da Marisa Rosi, Raniero de Marzio, Nicola Tassini,
Claudio Radicchi, Paolo Cinti

Questa composizione presepiale vede protagonista 
il legno e la mano dell’ artista Raniero De Marzio 
che, modellandolo ha ritagliato alte figure ieratiche 
e piene di solenne bellezza.
Quattro “angeli musicanti” introducono un’atmosfe-
ra di serenità e di gioia, accompagnati dalla presen-
za e dal volo delle colombe, segno della pace.
Addentrandosi tra di esse si ritrova il fascino della 
Natività circondati dalla naturalità del legno e dal 
suo profumo. Sullo sfondo, la sagoma stilizzata di 
Palazzo dei Priori, come ad evocare un influsso
benefico sulla nostra città.



video

https://youtu.be/IDDEDH9AKrk
https://youtu.be/IDDEDH9AKrk


Presepe Storico Monumentale
“Città di Perugia”
ideato e allestito da Marisa Rosi, Giovanni Antolini, Paolo Cinti.

E’ una vera opera d’arte realizzata a mano con infini-
ta pazienza e costituisce un omaggio alla bellezza 
di Perugia. La natività è collocata in piazza IV No-
vembre e intorno vengono mirabilmente riprodotti
Il Duomo, la Fontana, il Palazzo dei Priori. Fanno da 
cornice altri monumenti della città, dall’ Arco Etru-
sco al cassero di Porta Sant’Angelo. 
La sensazione che si prova davanti alla natività, con 
il  frusciare dell’ acqua della Fontana Maggiore,
è quasi magica.





Presepi in Legno
ideati da Giuseppe Fuccelli.
Allestiti da Marisa Rosi, Nicola Tassini, Claudio Radicchi.

Giuseppe Fuccelli propone nelle sue composizioni 
la possente natura degli alberi che, con i loro rami, 
si innalzano al cielo e circondano, come per proteg-
gerle, le figure della natività. Il tradizionale ambiente 
umbro, con le sue linee dolci e rassicuranti,  lascia il 
posto ad un ambiente “selvaggio”, che spinge  l’os-
servatore ad inoltrarsi con lo sguardo nell’intreccio 
inestricabile di rami, alla ricerca dei personaggi del 
Presepe. La rappresentazione, come fosse un qua-
dro su tela,  esprime la forza della natura e la bellez-
za del Creato , in cui l’uomo è senz’altro una compo-
nente, ma non necessariamente la principale.





Presepe delle Arti e dei Mestieri
allestiti da Marisa Rosi, Nicola Tassini, Claudio Radicchi.

Composizione immersa in un paesaggio rurale che 
risalta i personaggi nelle loro occupazioni, in una re-
altà popolare legata al passato.
La particolarità di questo presepe è da ricercare ne-
gli elementi naturali che lo compongono.
Statuine in argilla, abitazioni in legno, animali da pa-
scolo, segnale di un forte legame con la natura e il 
territorio, che occupava la quotidianità della gente 
dell’epoca.  



video

https://youtu.be/pb5WFwqxtpU
https://youtu.be/pb5WFwqxtpU


Presepe Napoletano
ideato per Marisa Rosi dai fratelli Capuano

di San Gregorio Armeno - Napoli.

Presepe napoletano di altissimo artigianato, è am-
bientato nel ‘700 campano, di cui riproduce costumi 
e architetture.
Va osservato nei minimi particolari per cogliere la fi-
nezza dei tratti somatici e degli abiti dei personaggi, 
nonchè le architetture e gli scorci degli interni degli 
edifici, riprodotti con puntigliosa attenzione.





Presepe in Pietra
maestro Daniele Mancini

Natività in pietra alloggiata nell’atrio della chiesa di 
Sant’Antonio abate. Sculture dalle forme arrotonda-
te nell’insieme e nei piccoli particolari come i volti e 
le pieghe degli abiti. Non si scorgeranno mai linee 
nette e spigolose comuni a molte lavorazioni in pie-
tra, ma curve che si sovrappongono in ogni punto 
della scultura, tratto distintivo delle opere del mae-
stro Daniele Mancini.



video

https://youtu.be/5cc7Gie2_vE
https://youtu.be/5cc7Gie2_vE


Presepe Animato Interattivo
ideato e realizzato da Rolando Binucci

Ideato da Rolando Binucci questo presepe è il più 
grande e spettacolare della provincia di Perugia.
Rappresenta le case e gli abitanti di  Borgo Sant’An-
tonio che abbracciano la natività.
Al visitatore è chiesto di interagire inoltrandosi in 
una specie di percorso iniziatico alla ricerca della 
fede, fatto di mille situazioni e da tempeste,  al ter-
mine del  quale conquista la visione della natività.
Nell’ambientazione si ripercorre l’intero arco della 
giornata e si rimane stupiti per la suggestione delle 
tantissime situazioni con statuine animate.



video

https://youtu.be/weMIxhF_hIU
https://youtu.be/weMIxhF_hIU


Presepe Arabo
allestito da Marisa Rosi e Giovanni Antolini

Presepe ambientato nel deserto, con pregevoli sta-
tuine realizzate in cartapesta alla fine del 1800. Un 
suggestivo gioco di prospettive rende molto affa-
scinante il gioco di ombre e luci che si riflettono sul-
la sabbia del deserto.
Questo tipo di rappresentazione, al di fuori degli 
schemi della tradizione presepiale, è forse quella 
che meglio ci riporta al contesto reale in cui avven-
ne la nascita di Gesù.



video 2020

https://youtu.be/MKHIEZ_y1Ec
https://youtu.be/MKHIEZ_y1Ec


La festa di Sant’Antonio abate torna nella sua veste tradizionale, 
riproponendo tutto il suo ricco programma di iniziative.
L’evento più sentito e partecipato dagli abitanti del Borgo, riscuo-
te ogni anno un cresente consenso di pubblico e di critica.
La semplicità e spontaneità di questa antica festa attirano un 
gran numero di persone per le celebrazioni ufficiali e per gli eventi 
collegati. La benedizione degli animali è certamente uno dei mo-
menti più belli per la particolare atmosfera che si crea, in quanto 
esalta la condivisione di valori e principi comuni, la socialità, il 
senso di comunità, il rispetto e l’amore per gli animali.
Questa magica atmosfera si potrà finalmente rivivere nell’edizio-
ne 2023. Tornano per le strade del Borgo la mostra-mercato con 
le sue variopinte bancarelle, gli stazzi degli animali domestici, la 
processione con la Statua del Santo, mostre ed esposizioni di ar-
tisti locali, il grande concerto della Filarmonica di Pila, la musica 
delle street band e le degustazioni di prodotti tradizionali.
Molte altre novità e sorprese attendono i visitatori, a cominciare 
dall’intestazione della “Piazzetta del porcellino” che richiama la 
presenza al Borgo dei monaci regolari di Vienne.
Storia, tradizione, innovazione, un mix di proposte imperdibili per 
chi ama riscoprire le bellezze della nostra città e dei suoi antichi 
borghi.

Viva Sant’Antonio !





l’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa
ringrazia:

Marisa Rosi

credits foto: Giacomo Ferro, Nicola Capizzi, Mauro Muci 
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