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OTRANTO E TRICASE 
VISITA DEL BELLISSIMO PRESEPE VIVENTE 

 

MARTEDI 28 DICEMBRE 2021  
DOMENICA 2 GENNAIO 2022 

 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 7:30  nei luoghi convenuti e partenza in autopullman per il Salento. Arrivo a Otranto, 
antico centro del Salento situato sulla costa adriatica; è il punto più orientale della penisola italiana. Tempo libero a 
disposizione dei partecipanti.  Il nucleo antico, quasi del tutto cinto da un turrito perimetro murario, in cui si apre la porta 
Alfonsina, ha conservato il tessuto viario medievale.  Si vede il Castello edificato alla fine del Quattrocento e la Cattedrale  
molto importante per il suo pavimento musivo e per la cappella  dei Martiri. In essa sono conservate le ossa di quasi 600 vittime 
dell’eccidio perpetrato dai Turchi nel 1480.  Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio partenza verso Tricase. 
Visita della Rappresentazione della Natività sulla collinetta di Monte Orco. La qualità e il realismo della Rappresentazione 
sono assicurate da un'accorta scenografia e cura dei costumi e  dei percorsi rappresentativi. L'area presepiale si sviluppa su di 
un crinale naturale di particolare suggestione, da dove si può ammirare il panorama dei paesi circostanti e la geografia 
caratteristica di questa “ultima terra” del Capo di Leuca. Il percorso si alterna nell'articolato terreno e si sviluppa per oltre 2000 
metri. Siti naturali, antiche capanne rustiche e costruzioni tipiche costituiscono le scene che rappresentano antichi mestieri 
locali. Si possono vedere: la cascata in funzione, il frantoio, il vetraio, il ceraio, il costruttore di pajare, il figulo, il cordaio, gli 
impagliatori di sedie ed i cestai, le pittule e le orecchiette, i pastori ed i soldati, la casa degli Ebrei e dei Romani, i cocchieri, etc. 
In serata partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a casa in serata.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   EURO 30,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i più moderni comfort. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, l’offerta libera da dare all’ingresso al presepe di Tricase, gli extra e tutto 
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

E’ necessario esibire il GREEN PASS 
 
L'incantevole scenario di Monte Orco 
L'emozione che regala il Presepe Vivente di Tricase è unica ed irripetibile. 
Lo scenario naturale lo rende singolare e prezioso per la sua bellezza, offrendo il ricordo indelebile a chi lo visita per la prima 
volta ed a chi lo vede apparire da ormai trentuno anni, in prossimità del Natale, sulla collina di Monte Orco. 
35.000 lampadine luccicanti fanno da preludio alla rappresentazione vivente del racconto della nascita di Gesù. 
Infatti, tutti i personaggi ritratti nelle narrazioni evangeliche sono interpretati e messi in scena dalla gente del posto nelle 
rappresentazioni dei più antichi mestieri salentini. 
In passato, tra i tanti modesti lavori, c'erano il calzolaio, il concia brocche, il pelacane a rendere ricco, il povero territorio della 
nostra terra ed ancora c'erano il mulino ed il frantoio, semplici strumenti, in grado di trasformare con la solerzia di un asinello, i 
frutti della fatica dell'uomo, per donare un minimo di appagamento. E, intanto le donne erano in casa concentrate nei lavori di 
filatura o affaccendate a preparare i genuini impasti delle "orecchiette". 
Il PRESEPE VIVENTE di Tricase non è solo rievocazione folclorista del territorio, bensì riproduzione scrupolosa di 
ambientazioni storiche romane, con la reggia di Erode, la casa dei romani, ma anche la sinagoga con i soldati in costume. 
Infine, si può ulteriormente comprendere la bellezza di Monte Orco, la sua grandiosità con la vista di un panorama mozzafiato 
che essa regala ai visitatori, poco prima di entrare nell'umile Grotta della Natività. È lì, davanti all'ingresso, la fiammella della 
Luce della Pace, giunta da Betlemme. .L'amore e la grazia di Dio giungono a noi, simbolicamente, dalla Palestina.  


