
PRESEPE VIVENTE 

“IL GENIO FEMMINILE”  

MONTEFALCO 26/12/2018 – 05/01/2019 

 

 

Anche quest’anno, come lo scorso anno, Montefalco sarà teatro, 

durante le festività Natalizie, della rappresentazione itinerante del 

Presepe Vivente, evento organizzato dalle Scuole, la Parrocchia e 

le Associazioni presenti sul territorio di Montefalco, in collaborazione 

con i Quartieri aderenti. Il tema affrontato quest’anno sarà il 

“Genio Femminile”: alcune figure femminili come Santa Chiara 

permetteranno di avviare una profonda riflessione sulla condizione 

femminile ai giorni nostri.  

Il Presepe Vivente si svolgerà in due date: il 26/12 e il 05/01, avrà 

inizio alle ore 15.30. Il pubblico sarà diviso in gruppi che saranno 

accompagnati durante il percorso da guide del luogo. 

L’evento si snoda per le strade del centro storico di Montefalco, e 

prevede rappresentazioni in varie tappe. 

1. Chiostro di Sant’Agostino – Sara donna dell’accoglienza; 

2. Chiesa di sant’Agostino – Ester, donna regina del popolo; 

3. Museo di San Francesco – Maria donna forte; 

4. Via dei vasari: botteghe dei mestieri 

5. Chiesa di San Bartolomeo – la Samaritana e la Cananea; 

6. Chiesa di Santa Chiara – la Natività 

7. Via Cavour – Lavorazione della lana e Punto di Ristoro. 

 

 

 

 



ACCESSIBILITA’ DELL’EVENTO 

Abbiamo tracciato un percorso accessibile all’interno dell’evento. 

Nei pressi della porta di Sant’Agostino si trova un piccolo 

parcheggio dove vi è un parcheggio riservato ai disabili. Seguendo 

una strada asfaltata a destra della porta si giunge alla Chiesa di 

Santa Chiara. La strada è a senso unico e dotata di marciapiedi in 

ciottoli a tratti molto stretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Chiesa di Santa Chiara : la Chiesa è dotata di rampa di 

accesso con pendenza del 10%, pavimentazione in legno e 

corrimano su entrambi i lati. 

 

 

L’accesso alla rampa avviene dal marciapiedi con fondo di 

ciottoli, alto 13 cm e non dotato di scivoli nei pressi della rampa.  



 

 

La porta della Chiesa è larga 90 cm con un piccolo scalino di 5 

cm all’uscio. Gli spazi di manovra all’ingresso della chiesa sono 

abbastanza stretti. 



 

La Chiesa di Santa Chiara all’interno è in piano e con navate 

ampie. La Natività ivi rappresentata è ben accessibile. 

All’esterno della Chiesa di Santa Chiara, all’inizio di via Cavour vi 

sarà un punto di ristoro.  



 

 

2. Via Cavour: Strada in leggera salita, asfaltata e dotata di 

marciapiedi in ciottoli a tratti molto stretto, con qualche 

scivolo. Qui viene rappresentata la lavorazione della lana. 

 



 
 

3. Porta San Bartolomeo (Federico II): fondo in ciottoli, 

leggermente in pendenza e abbastanza sconnesso. Qui inizia 

la rappresentazione della vita di Santa Chiara, dove 

Chiara accoglieva i pellegrini. 

 



 

 

4. Via dei Vasari: il fondo è in ciottoli e a tratti sconnesso. 

Nella via sono previste diverse rappresentazioni: la 

Lavorazione del pane e la consegna del pane ai poveri 

da parte di Santa Chiara. 

 

 



 
5. Chiesa di San Bartolomeo: da Via dei Vasari attraverso una 

breve salita si giunge alla Chiesa di San Bartolomeo. 

 

 



Davanti alla chiesa vi è un largo piazzale asfaltato con fondo 

leggermente sconnesso. L’ingresso della Chiesa è agevole: la 

porta ampia 120 cm e l’uscio con un piccolo scalino di 3 cm. 

 

 
La chiesa all’interno è perfettamente in piano e con larghe 

navate. Qui verrà rappresentata la Scena della Samaritana, 

perfettamente accessibile.  

 

 

6. Chiesa di sant’Agostino: dalla Chiesa di san Bartolomeo si 

giunge seguendo un percorso in piano ma sempre con fondo a 

tratti sconnesso alla Chiesa di Sant’Agostino: l’ingresso è 

accessibile grazie all’utilizzo di una rampa mobile in ferro. La 

Chiesa all’interno è in piano e con ampie navate. Qui si terrà 

la Scena di Ester. 

 

7. Chiostro di Sant’Agostino: accanto alla Chiesa vi è il 

Chiostro, accessibile da una porta sul retro, perfettamente in 

piano. Qui verrà rappresentata la scena di Sara. 



8. Chiesa di San Francesco: La chiesa è parte del percorso del 

Complesso Museale di San Francesco. E’ presente un 

parcheggio esterno a 100 metri circa dalla struttura con 

pavimentazione in asfalto e parcheggi per disabili. 

Percorrendo qualche metro su strada asfaltata con fondo in 

buone condizioni ma con notevole pendenza si arriva davanti 

all’ingresso della chiesa. All’ingresso è presente un 

marciapiede a ciottoli con uno scalino di 6 cm circa. Superato 

il marciapiede si percorre una rampa a mattoncini con 

corrimano. La chiesa è ben accessibile, con ampie navate e 

pavimento in piano. Qui sarà rappresentata la scena di 

Maria, donna forte. 

  

Per il programma completo www.montefalcodoc.it 


