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Programma in via di definizione 
 

Programma  
A CORCIANO, in Umbria : 

  il Presepe, i Sapori, l’Arte…… 
Centro storico 

7 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013 

     

 

L’arte 
7 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013 

Chiesa museo San Francesco  

 
Ingresso gratuito  

Orari 
apertura nei giorni festivi  e prefestivi (eccetto il 31/12) 

 10.30 – 13.00 * 16.00 – 19.30 
18 dicembre 16.00-19.30 
24 dicembre 16.00-18.30 

25 dicembre e 1° gennaio orario 16.30 - 19.30 
 

PREMIO : “L’ALBERO DI NATALE CONTEMPORANEO”  

Raccolta museale di opere realizzate da artisti contemporanei il cui tema è l’Albero di Natale. 

 
Il Presepe 

Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2012 

Presepe per le antiche vie del borgo 
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Il borgo medievale di Corciano, classificato come uno dei “Borghi più belli d’Italia” e riconosciuto 
come “Meta Europea d’Eccellenza” per il turismo rurale,  offre uno scenario naturale a questo 
evento. I personaggi sono statue a misura d’uomo con teste e mani di terracotta, realizzate da 
artisti e scultori locali, vestiti con abiti di foggia medioevale, gli oggetti sono in gran parte 
autentici e provenienti dal locale Museo della Casa Contadina. Il visitatore si trova a far parte di 
questa suggestiva scenografia, perché “cammina nel presepe”, avvolto dalle melodie natalizie 
suonate dagli  zampognari, in un’atmosfera mistica e magica insieme.   

Le Origini della Manifestazione 

Quando a metà degli anni Ottanta alcuni corcianesi si interrogarono cercando un’idea originale per il 
presepe del borgo, guardando bene i vicoli stretti, le ripide scalinate, le antiche piazzette del 
centro storico, i bei giardini pensili, le cantine e le stalle, si resero conto che il presepe era già 
bello che pronto, nessuna scenografia sarebbe stata più adatta, suggestiva e originale dello stesso 
borgo di Corciano, rimaneva solo da allestirlo. 
Un gruppo di persone prese a studiare le scene da rappresentare e a realizzare statue a grandezza 
naturale con espressivi visi di terracotta (alcuni ad opera del Barbarini), alle quali ogni anno, e ora 
sono diventate più di cento, le signore del luogo rinnovano i costumi, ispirati ai dipinti dell’epoca.  
All’ambiente naturale vennero aggiunti oggetti di uso comune, alcuni provenienti dallo stesso museo 
della casa contadina, altri dalle stalle di casa.  
Nacque così l’originale presepe di Corciano, che ogni anno richiama dai 4 ai 5 mila visitatori. 

 
 

Mercatino del Presepe e del regalo d’arte  
7 dicembre 2012- 6 gennaio 2013 

Orari 
apertura nei giorni festivi  e prefestivi (eccetto il 31/12) 

 10.30 – 13.00 * 16.00 – 19.30 
18 dicembre 16.00-19.30 
24 dicembre 16.00-18.30 

25 dicembre e 1° gennaio orario 16.30 - 19.30 
 

Durante la manifestazione verrà organizzato un piccolo mercato dedicato alla migliore arte 
presiepistica italiana, all’oggettistica artistica, al regalo d’arte umbra ed ai libri sul Natale, sul 

Presepe, sulle fiabe e leggende natalizie. 

I sapori 
7 dicembre 2012- 6 gennaio 2013 

Orari 
apertura nei giorni festivi  e prefestivi (eccetto il 31/12) 

 10.30 – 13.00 * 16.00 – 19.30 
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18 dicembre 16.00-19.30 
24 dicembre 16.00-18.30 

25 dicembre e 1° gennaio orario 16.30 - 19.30 
 

“Le Vie dei Sapori di Qualità” 

 
È un iniziativa realizzata per la valorizzazione e promozione dei prodotti locali consiste in piacevoli 
e gustose degustazioni offerte da ragazze in costume storico che regaleranno un tocco di 
tradizione e di folclore . 
Degustazioni, vendita e laboratori gastronomici per conoscere i prodotti locali (vino, olio d’oliva, 
legumi, cereali, formaggi, miele, zafferano e salumi). Saranno presenti anche i presidi Slow Food in 
Umbria: fagiolina del lago Trasimeno, sedano nero di Trevi, mazza fegato dell’Alta Valle dell’ Umbria 
e roveja.    
Sono previsti quattro percorsi : 

 
• La strada del Vino, esposizione e degustazione di vini locali di qualità 
• La Via dell’Olio, esposizione e degustazione di oli del territorio 
• La piazza del gusto, esposizione e degustazione di confetture, miele, zafferano, salumi, 

formaggi, dolci natalizi. 
• I Presidi Slow Food esposizione e degustazione dei prodotti riconosciuti presidio Slow Food 

in Umbria. 
 

 

www.promozionecorciano.it 

 
Per informazioni: 

Ufficio Informazioni Turistiche 
Tel. 075 5188255/260 

info@promozionecorciano.it 


