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L'arte incontra la fede, ma anche la storia e il folclore, nella realizzazione dei 
ventiquattro presepi, di�erenti per stile e materiali, allestiti con cura e passione 
dagli abitanti del borgo medievale in mostra fra stradine, cortili, chiese e botteghe.
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FUNIVIA

PRESEPE NEL CORTILE di Paola & Jaemy 

Nobiles Officinae - via T. Guarrasi, 15
(Tutti i giorni: ore 10-19)

PRAESEPIUM INTRA SACRARIUM
di Jaemy Callari

Nobiles Officinae - via T. Guarrasi, 19
(Sempre visibile dall’esterno)

REGIO PRESEPE MONUMENTALE MECCANICO
di Jaemy Callari

Foyer Teatro Gebel Hamed - vico San Rocco 
(Tutti i giorni: ore 10-20)

PRESEPE SETTECENTESCO IN ALABASTRO E MATERIALI MARINI 

Polo Museale “A. Cordici” - vico San Rocco
(Fino al 21/12 ven/sab/dom;  dal 22/12 tutti i giorni; ore 10-13 e 15-18)

PRESEPE TRADIZIONALE 

Maria Grammatico - via V. Emanuele, 14
(Sempre visibile dall’esterno)

PRESEPE LUMINOSO 

Ruderi del Monastero del SS. Salvatore 
(Sempre visibile dall’esterno)

PRESEPE IN VETRINA 

Antiche Tradizioni - via V. Emanuele, 57
(Sempre visibile dall’esterno)

PRESEPE TRADIZIONALE ERICINO

Chiesa di Sant’Alberto
(dal 16/12 al 24/12:  ore 16-19; dal 26/12: ore 10-13 e 15-19)

PRESEPE IN VETRINA 

Wine Bar / Hotel Moderno - via V. Emanuele, 48-52
(Sempre visibile dall’esterno)

OGGI NASCE QUI…

Pina Parisi by Francesca Vario - via V. Emanuele, 76
(Tutti i giorni: ore 10-18)

PRESEPE NEL CORTILE 

Fam. Damiano - Via Gen. Salerno, 11
(Sempre visibile dall’esterno)

PRESEPE TRADIZIONALE 

Hotel San Domenico - via T.Guarrasi, 26
(Tutti i giorni: ore 10-18)

PRESEPE “MADE IN SICILY” 
di Paola Luisa Amico e Vito Augugliaro

Fodale Fiori - via T.Guarrasi, 12
(Tutti i giorni: ore 10-19)

PRESEPE TRA I TAPPETI ERICINI
di Anna Savalli

via A. Cordici, 8
(Tutti i giorni: ore 10-19)

PRESEPE ARTISTICO di Leda Amico 

Ledacrea - Vicolo Augugliaro
(Via G.F.Guarnotti, 62)

(Tutti i giorni: ore 10-18)

ARTISTIC NATIVITY di Giuseppina Naso 

Amico Pietro - Via G.F.Guarnotti, 27
(Tutti i giorni: ore 11-19)

ANTICO BAMBINELLO IN CEROPLASTICA 

Chiesa di San Cataldo 
(Dal 26/12: ore 10-13 e 15-19)

 NATIVITÀ IN CORTILE 

Ristorante/Caffè San Rocco - via G. F. Guarnotti, 23
(Tutti i giorni: ore 10-21)

NATIVITÀ IN VETRINA

Galleria San Carlo - via G. F. Guarnotti, 28
(Sempre visibile dall’esterno)

PRESEPE TRADIZIONALE IN CORTILETTO TIPICO
di Piero Augugliaro 

via Mantovani, 1
(Tutti i giorni: ore 10 -20)

NATIVITÀ NEL CORTILE

Antico Borgo & Caffè S.Giuliano
 via G. F. Guarnotti, 12

(Tutti i giorni: ore 10-20)

PRESEPE NEL CORTILE 

Residence San Martino - Via P. Salerno, 5
(Tutti i giorni: ore 10-20)

PRESEPE NEL PATIO 

Cortile della Chiesa di San Martino
(Dal 26/12: ore 10-23)

PRESEPE TRADIZIONALE TRA LE CERAMICHE di Titti Catalano 

Cortile Ceramica Ericina - via G.F. Guarnotti, 20
(Tutti i giorni: ore 9-19) 

NOTA BENE: Le giornate di apertura e gli orari di visita dei presepi possono variare senza preavviso, in particolare nei giorni di chiusura 
infrasettimanali e/o festivi dei diversi esercizi commerciali, anche in relazione all’effettiva disponibilità degli espositori privati. 



MERCATINI  DI  NATALE
Troverai i mercatini di natale, organizzati dall'Upia Casartigiani, in piazza della Loggia. Lungo le stradine del borgo, 
potrai scoprire le botteghe di artigianato artistico e dell'eccellenza gastronomica locale.
orari: da lunedì a giovedì ore 10.00 - 19.00 • venerdì e sabato ore 10.00 - 23 .00 • domenica ore 10.00 - 21.00
NB: chiusi il 25 dicembre

DA VIS ITARE
Polo Museale “Antonino Cordici”  •  Castello di Venere • Torretta Pepoli
orari: Castello di Venere e Torretta Pepoli: 6/7/8/13/14 dicembre e dal 20/12 al 06/01 tutti i giorni dalle 10 alle 16 
 Polo Museale: tutti i giorni dalle 10 alle 19
info & prenotazioni: tel: +39 3666712832 (Castello e Torretta)  • +39 3465773550 (Polo Museale)
 www.fondazioneericearte.org • info@fondazioneericearte.org 

Visita delle Chiese - circuito MEMS (Real Duomo, Torre di re Federico, San Martino, San Giuliano)
orari: dal 26 dicembre al 6 gennaio: ore 10,00 - 17,30 (per info visitare il sito www.ericenatale.it) 

MOSTRE 
Arti e mestieri di una volta … • Quartiere Spagnolo, a cura dell'Associazione Arkè - Arte Archeologia e Cultura del 
Mediterraneo (6/7/8/13/14 dicembre: 10.00-15.00; dal 20/12 al 6/01: 10.00-17.00; chiusa il 25/12 e il 6/1) 

L’Arte Ceroplastica in mostra • Chiesa di San Giuliano
(visitabile dal dal 26/12 al 06/01, dalle 10.00 alle 17.30 - per info visitare il sito www.ericenatale.it)

EVENTI  E  INIZ IATIVE
A cura di: Upia Casartigiani, varie Associazioni del territorio, Istituti scolastici
Il programma degli eventi è in continuo aggiornamento. Per informazioni visita il sito www.ericenatale.it

CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE (DOMENICALI  E  FESTIVE)
24 dicembre - Real Duomo, ore 23:00 • 25 dicembre - Real Duomo, ore 11:00
26 dicembre - Chiesa di San Giuliano, ore 11:00 • 28 dicembre - Chiesa di San Cataldo, ore 11:00
1 gennaio - Chiesa di San Cataldo, ore 11:00 • 4 gennaio - Chiesa di San Cataldo, ore 11:00
6 gennaio - Chiesa di San Cataldo, ore 11:00

RAGGIUNGERE ERICE  IN  FUNIVIA  PANORAMICA
FuniErice: Tel 0923 569306 / 0923 869720 • www.funiviaerice.it

Benvenuti e bentornati ad Erice, Città di Pace e per la Scienza, borgo fra i più belli d’Italia. Anche 
quest'anno abbiamo voluto porre l'attenzione sul presepe: simbolo "povero", quasi a riflesso della crisi 
socio-economica delle nostre comunità, ma ricco di significati e valori, emblema universale di rinasci-
ta, speranza e pace. Attraverso le manifestazioni di Natale, Erice, in omaggio e per debito alla sua storia, 
desidera rinnovare il proprio messaggio di pace e vicinanza, senza dimenticare quanti migranti, ancora 
più a sud, nel Mediterraneo, hanno perso la vita o subito inenarrabili traversie inseguendo la loro stella 
cometa: il sogno di speranza e di libertà e le nostre coste come primo approdo.

EricèNatale è anche festa, grazie alla magia dei mercatini di Natale, tra le tradizionali botteghe 
artigiane, lungo le caratteristiche stradine. Un viaggio nel tempo, alla scoperta dei numerosi presepi 
diffusi nel borgo medievale. Una festa arricchita dai sapori dimenticati, dagli odori e dai profumi delle 
tipicità del passato. Una festa diffusa lungo tutto il territorio, da valle a vetta, grazie ai numerosi 
eventi e appuntamenti artistici e culturali realizzati con la collaborazione dei comitati di quartiere, 
delle associazioni, degli istituti scolastici.

Grazie per la Vostra presenza. Auguri a Voi, alle vostre Famiglie, alla nostra Erice e alle nostre città. 
Auguri al nostro Paese e a tutta l’Europa, che vogliamo diversa e soprattutto più vicina ai popoli 
confratelli. Auguri al “Mare Nostrum”, che possa trasformarsi in una mare di speranza e di pace, di 
opportunità e di incontro fra popoli, culture e religioni. 
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