
IL PRESEPE DEL TRENTINO: DA ROMA, PIAZZA SAN PIETRO, A BETLEMME. 

La Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Trento, rispondendo a una nuova 

richiesta della Santa Sede, decise di affidarsi anche per il 2015 all’esperienza dell’Associazione Amici del 

Presepio di Tesero per allestire il presepe in Piazza San Pietro, in occasione del Giubileo straordinario della 

Misericordia. 

Il cuore dell'allestimento scenografico, "Dono del Trentino alla Santa Sede", oltre a riprodurre lo scorcio di 

una tipica costruzione rurale trentina, era caratterizzato dalla presenza di un'area dedicata all'Anno 

Giubilare improntato, appunto, sul tema della "Misericordia". 

    

Allestimento in Piazza S.Pietro (Natale 2015) 

Papa Francesco sul presepe e un dettaglio dell'allegoria della Misericordia 

 

Il dono di Papa Francesco alla Terra Santa 

L'intimo portico diroccato, ambientazione dell'allegoria della "Misericordia" a Roma, sarà scenografia in cui 

racchiudere il mistero di Dio che si fa uomo nell'allestimento di Betlemme. Le figure che animeranno il 

Grande Presepe saranno Maria, Giuseppe e quel Bambino che Papa Francesco accarezzò lo scorso Natale in 

Piazza San Pietro. I Tre Re sontuosamente abbigliati omaggeranno Gesù dei loro doni mentre una donna ed 

un pastore adorante completeranno la scena. Questi ultimi saranno in abbigliamento tipico dei paesi 

dolomitici del Trentino di metà Novecento, testimonianza dell'universalità della nascita del Cristo. 

Il pastore inginocchiato sarà lo stesso che nell'allegoria della Misericordia assisteva il vecchio ammalato. 

 

Le specifiche tecniche dell'allestimento di Betlemme 

Pedana:  mt 6 x mt 6, altezza 100 cm. 

Altezza capanna:   mt 3,5. 

Struttura:  elementi componibili in legno, metallo e poliuretano espanso.  

Scenografia:  elementi naturali, legno, metallo, polistirolo. 

Materiale statue:  legno scolpito e dipinto con vestiti originali in stoffa. 

Numero statue:  11 in totale di cui 8 figure e 3 animali. 

Altezza statue:  da 100 cm a 195 cm.  



IL PRESEPE DEL TRENTINO A BETLEMME - PROPOSTA PER L' ALLESTIMENTO 

La Provincia Autonoma di Trento si impegna logisticamente a portare a termine l'operazione elaborando un 

allestimento e un piano operativo che veda: 

- predisposizione di tutto l'occorrente - entro il 20 ottobre; 

- carico del materiale a Tesero (TN) - ultima settimana di ottobre; 

- trasporto via mare - nel mese di novembre; 

- consegna materiale - indicativamente alla fine di novembre; 

- successivo allestimento. 

Per facilitare le operazioni soprattutto di trasporto e allestimento si richiede la disponibilità alla Custodia di 

Terra Santa nel fornire supporto per: 

- organizzare il trasporto del materiale; 

- facilitare la prenotazione dell'albergo per gli allestitori (possibilmente presso l'albergo Casanova di 

Betlemme per le previste 5-6 persone per 5 giorni); 

- avere sul luogo la disponibilità di una presa di corrente elettrica alla quale collegare l'illuminazione 

del presepio che impegna al massimo 1 KW 

Il materiale necessario per l'allestimento può essere caricato dai nostri volontari presso il nostro magazzino 

(in circa 2 ore) in un container metallico tipo 20DV. Si allega a titolo esemplificativo lista del materiale 

suddivisa per colli (modello carnet ATA). Oltre al materiale per l'allestimento è previsto anche il carico di un 

pallet di brochure informative sull'allestimento in lingua italiana ed inglese.  

Il nostro personale sarà presente alla consegna del materiale a Betlemme (per questo va coordinato il 

viaggio dei volontari allestitori con l'arrivo del container a Betlemme). 

Di seguito una simulazione dell'allestimento (che può essere completato in 2-3 giorni comprese le 

operazioni di scarico del materiale dal container) 

Foto 1. - Il chiostro 

 



Foto 2. Montaggio pedana 

 

 

Foto 3. Il presepe allestito - dettaglio 

 

  



Foto 4. - Panoramica dall'alto 

 

Foto 5. - Panoramica 

 


