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Ogni presepe diventa una magione per 
accogliere il presepista pellegrino 

 

IL PRESEPISTA PELLEGRINO 
Il presepista pellegrino è colui che durante il periodo di Natale o durante l'anno, visita i presepi e 
ricerca, attraverso il presepe, per mezzo dell'opera degli artisti presepisti, il volto di Dio fatto uomo 
nella Natività. 
E lo fa come in un pellegrinaggio interiore ed esteriore in cui ogni presepe diventa tappa di un 
percorso lungo il quale stabilisce un contatto diretto con la natura e con il creato,  scopre paesi e 
borghi, incontra persone. Segue la stella cometa e si lascia guidare dalla sua scia. Non ha un percorso 
predefinito o una meta da raggiungere. 

Come il viandante che percorreva le grandi vie di comunicazione del passato, verso Roma o verso 
Santiago de' Compostela, il suo viaggio è alla ricerca di risposte sul senso dell'esistenza, oltre il tempo, 
che interrogano gli uomini di ieri come quelli di oggi. 
Oggi le vie dei grandi pellegrinaggi stanno tornando ad essere una nuova occasione per mettersi in 
cammino. La Via Francigena, la Romea Strata e altri camminamenti francescani hanno, tra gli altri, 
proprio questa funzione.  
Il presepista pellegrino di oggi percorre le tappe delle strade con qualunque mezzo di trasporto, 
camminando, in bici, in moto, in auto o in treno e come un pellegrino, certifica le tappe del suo 
percorso sulla sua Credenziale. 
L'esperienza del presepista pellegrino è rivolta a tutti, senza distinzione di età. E' adatta e piace ai 
bambini e ai grandi; a chi comunemente si sposta ed è in viaggio, come per coloro che la domenica o 
durante le festività vogliono passare una giornata diversa dal solito. Oppure a chi rimane affascinato 
dalle scene, dai movimenti, dalle ambientazioni che la realizzazione del presepe porta con se, al pari di 
quelle che sono le ricostruzioni storiche dei presepi viventi. 

 
LA CREDENZIALE DEL PRESEPISTA 

Il presepista pellegrino viaggia, come i viandanti che percorrono le vie verso Roma o verso Santiago de 
Compostela con la Credenziale del presepista. 
La Credenziale è la carta d'identità del pellegrino presepista. Con essa si dichiara la volontà di fare un 
viaggio nelle Terre di Presepi. 

A partire dal 4 ottobre, giorno di San Francesco è possibile trovarla in distribuzione nelle città 
presepiali, in tantissimi altri punti della Toscana e delle regioni limitrofe. Una volta aperte, si trova 
anche nelle magioni. 
Facendone richiesta attraverso il sito, possono essere spedite al destinatario a gruppi di cinquecento. 

La Credenziale è ideale per realtà che si muovono in gruppo, motociclisti, bike, cicloamatori, gruppi 
trekking, camperisti, escursionisti della natura,  gruppi scout, gruppi giovanili parrocchiali, religiosi, 
scuole, gruppi sportivi, associazioni di categoria etc.  



 

La Credenziale è costituita da una parte informativa che il pellegrino deve compilare nel momento in 
cui la ritira per il viaggio con i propri dati personali: nome e cognome, indirizzo completo, luogo e data 
di inizio cammino, mezzo di locomozione (a piedi, in bicicletta o a cavallo) etc.  In quel momento la 
credenziale sarà vidimata e timbrata dalla magione che l'ha emessa. 

C'è poi la parte riservata all'inserimento dei timbri che attestano il passaggio nelle varie località con la 
data in cui questo avviene. I timbri, per essere validi, devono essere apposti nelle apposite magioni. 
Ogni magione può inserire solo una volta il proprio timbro. 

Chi completa la Credenziale e quindi ha visitato trenta presepi, potrà richiedere il Testimonium del 
presepista pellegrino. 
 

IL TESTIMONIUM 
Si tratta di una riproduzione a colori dell'artista Sauro Mori raffigurante il presepista pellegrino, su cui 
viene riportato il nome della persona che ha effettuato il percorso nelle Terre di Presepi, attestandone 
l'avvenuto compimento. 

Per poterlo richiedere inviare comunicazione alla mail terredipresepi@gmail.com unitamente a una 
foto della credenziale timbrata. Appena il Testimonium sarà pronto, saranno date le indicazioni per il 
suo ritiro. 

 
LA MAGIONE 

La magione è la casa del pellegrino presepista. In ogni città presepiale aderente c'è una magione dove 
il pellegrino presepista si reca e fa timbrare la credenziale con un imprimatum sul suo libretto di 
viaggio. 
La magione ha un proprio simbolo che ritroviamo anche nel timbro; è collocata nel luogo ritenuto più 
idoneo dai presepisti, è ben evidenziata e ha riportato sulla credenziale giorni e luoghi di apertura. Può 
essere collocata in qualsiasi luogo del paese, di preferenza vicino o all'interno di un presepe. 

Essa dovrà, negli orari preventivamente indicati, essere sempre presidiata da una persona. 
Alle magioni si possono ottenere anche informazioni sugli altri presepi e indicazioni pratiche per punti 
ristoro in loco. Ogni magione identifica sul proprio territorio le condizioni favorevoli che sono 
praticate in strutture di accoglienza o di ristorazione dove si può accedere con uno sconto presentando 
la credenziale timbrata. 



 
L'IMPRIMATUM (il timbro) 
Il pellegrino presepista che si reca in una delle magioni di Terre di Presepi, all'indirizzo segnalato, ha 
diritto a ricevere l'imprimatum, ovvero il timbro sulla sua credenziale che attesta la visita a quel 
presepe in quel luogo. 
Sul retro della Credenziale del presepista si trovano i riferimenti e i numeri di telefono di tutte le 
magioni. 
L'imprimatum si riceve anche nelle "magioni temporanee" che si trovano all'interno dei presepi 
viventi. Esse sono costituite in corrispondenza di quello che era il luogo designato al tempo di Gesù, 
ovvero dove viene rappresentato il censimento. 

Le esposizioni presepiali permanenti o i musei del presepe è possibile  visitarli per ottenere 
l'imprimatum sulla Credenziale durante tutto l'arco dell'anno.  

L'imprimatum è unico per ogni luogo e per ogni magione, si può considerare il marchio del presepe che 
viene visitato e dei luoghi che lo ospitano. In esso ci sono riportati segni e simboli che si rifanno alla 
storia, alla tradizione o alla fede della località. 

 
IL CIRCUITO DI TERRE DI PRESEPI 

Si consiglia sempre di rimanere in contatto con il sito internet di Terre di Presepi 
www.terredipresepi.blogspot.it per eventuali aggiornamenti o novità. 

Chi inizia il viaggio e vuole lasciare testimonianza dei luoghi che visita, può inserire un selfie con la 
credenziale e postarlo sulla pagina Facebook di Terre di Presepi così come può documentare i presepi 
che visita inserendo le foto sul profilo. 

Per le città, i paesi e i presepi che vogliono aderire al circuito di Terre di Presepi, è necessario 
compilare l'apposito format impegnandosi a rispettare le indicazioni in esso contenute, indicando le 
caratteristiche del tipo di presepe che viene proposto. E' a titolo gratuito. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nota 

Lungo la Via Francigena, la Romea Strata e le altre strade dei pellegrinaggi, le attività del pellegrino 
presepista e del pellegrino diventano tutt'uno, così come le cittadine lungo quei percorsi potranno far 
coincedere o raccordare le magioni. I presepi lungo la via Francigena e lungo la Romea Strata 
diventeranno uno dei brand di punta di questa edizione di Terre di Presepi in termini di comunicazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cosa fare operativamente i presepisti in sinergia con gli attori presenti sul territorio 
 
Ogni paese/località aderente a Terre di Presepi è invitata, se ha verificato fattibile la possibilità 
dell'impegno, a diventare una magione e a comunicarlo prima possibile. 
E' necessario che lo comunichi entro il 5 settembre, indicando il luogo, indirizzo e persona referente 
della magione con relativo cellulare. Questi dati saranno stampati sulle credenziali e pubblicizzati in 



ogni possibile forma pubblica perchè diventa motivo determinante per far venire le persone. 
Sarà quindi realizzato il marchio/timbro che identifica la magione e reso noto. 
I marchi/timbri di tutte le magioni si faranno con una stessa mano grafica, chi ha elementi da 
segnalare da inserire nel suo marchio/timbro lo invii preventivamente.  
Nei giorni adiacenti al 4 ottobre ci saranno una serie di manifestazioni di promozione alle quali è 
necessario intervenire e partecipare. 
 
Ogni paese/località/realtà presepiale dovrà distribuire le Credenziali a persone/gruppi/famiglie che 
ritiene interessate e garantire durante l'apertura del presepe l'imprimatum. L'orario e le date di 
apertura del presepe (e quindi della magione) diventano una cosa non più modificabile in quanto 
verranno  stampate sulla credenziale. 


