
Città di
SERMONETA

Giovedì 8 Dicembre
· Centro Storico,  ore 15.30
Sermoneta Racconta
Un viaggio nel borgo in compagnia di un 
cantastorie e una guida locale per conoscere 
personaggi, tradizioni e curiosità della festa 
più attesa dell’anno. A cura dell’Ass. Meravi-
glia. Prenotazione obbligatoria: 3248821981 
/ 333.2742716

Inaugurazione del percorso presepiale e 
accensione delle luminarie artistiche tra i 
vicoli del Borgo

Esposizioni artigianali artistiche presso la 
Loggia dei Mercanti a cura delle artigiane di 
Sermoneta

Venerdì 9 Dicembre
· Centro Storico  ore 17.00
Visita guidata accompagnata da musicisti 
in costume nei vicoli del borgo nella sugge-
stiva atmosfera medievale e natalizia. A cura 
dell’Ass. Meraviglia. Prenotazione obbligato-
ria: 3248821981 / 333.2742716

· Loggia dei Mercanti  ore 19
“Midnight Christmas Kids” 
concerto con le “Canzoni del solstizio d’in-
verno, arie, ballate della tradizione natali-
zia”. Un viaggio nelle tradizioni popolari del 
natale nei repertori folk d’Italia, Inghilterra, 
Francia, Spagna e America, tra laude, pasto-
rali, gospel e blues. A cura dell’ass. Meraviglia.

Sabato 10 Dicembre
· Centro Storico  ore 11.00 e  ore 15.00
Walking Tour
Visita guidata nei rioni
Una guida turistica ufficiale condurrà i par-
tecipanti alla scoperta della storia e delle 
meraviglie dei rioni antichi del borgo nella 
suggestiva atmosfera medievale e natalizia.  
A cura dell’Ass. Meraviglia. Prenotazione ob-
bligatoria: 324.8821981

· Chiesa San Giuseppe  ore 18.00
“Gli affreschi del Siciolante nella chiesa 
di San Giuseppe” a cura del Dott. Vincenzo 
Scozzarella

Domenica 11 Dicembre
Esposizioni artigianali artistiche presso la 
Loggia dei Mercanti. A cura delle artigiane di 
Sermoneta
· Mercato settimanale di Monticchio
  ore 14.30
Aspettando Babbo Natale
Animazione per bambini

· Centro Storico  ore 11.00 e  ore 15.00
Walking Tour
Visita guidata nei rioni
Una guida turistica ufficiale condurrà i par-
tecipanti alla scoperta della storia e delle 
meraviglie dei rioni antichi del borgo nella 
suggestiva atmosfera medievale e natalizia.  
A cura dell’Ass. Meraviglia. Prenotazione ob-
bligatoria: 324.8821981

Sabato 17 Dicembre
·  ore 10.30 e  ore 15.00
Aspettando Babbo Natale
Percorrendo un breve tratto della via Fran-
cigena, si arriverà in un vero e proprio luogo 
incantato, nel bosco di Sermoneta: la casa 
di Babbo Natale. Durante il percorso tra na-
tura e paesaggi meravigliosi, gli assistenti 
di Babbo Natale accompagneranno i piccoli 
visitatori in un viaggio tra sogni e realtà.  A 
cura dell’Ass. Meraviglia. Prenotazione obbli-
gatoria: 3248821981 / 333.2742716

· Chiesa di San Michele Arcangelo,
  ore 18.30
Concerto
de “I fiati dell’Officina dell’Arte e dei Me-
stieri di Sermoneta”

· Via Cona  ore 18.30 
Concerto Gospel
a cura della Fondazione Apostolica

· Teatro parrocchiale di Doganella
   ore 19.00
Concerto di Natale
de “Le sei dolci note… +1”

Domenica 18 Dicembre
Esposizioni artigianali artistiche presso la 
Loggia dei Mercanti. A cura delle artigiane di 
Sermoneta.

· Mercato settimanale di Monticchio, 
  ore 14.30 
Aspettando Babbo Natale
Animazione per bambini; esibizione degli 
Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta

· Centro Storico  ore 11.00 e  ore 15.00
Walking Tour
Visita guidata nei rioni
Una guida turistica ufficiale condurrà i par-
tecipanti alla scoperta della storia e delle 
meraviglie dei rioni antichi del borgo nella 
suggestiva atmosfera medievale e natalizia.  
A cura dell’Ass. Meraviglia. Prenotazione ob-
bligatoria: 3248821981 / 3332742716

· Piazza del Popolo  ore 17.00
Concerto Gospel
dei Big Soul Mama

· Teatro parrocchiale di Doganella  ore 18.30
Concerto di Natale
A cura della Banda musicale Fabrizio Caroso 
di Sermoneta

Mercoledì 21 Dicembre
· Centro civico di Monticchio  ore 16
“Tombolata Natalizia” 
a cura del Centro Diurno Piccole Orme, gratu-
ita per bambini e ragazzi. Info: 320.6191238

Giovedì 22 Dicembre
· Abbazia di Valvisciolo  ore 18.00
Concerto di Natale
A cura della Scuola di musica “Sermonota”, della 
Banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta

· Chiesa di San Michele Arcangelo  ore 19
“Bianco viola giallo: un presepe a colori” 
Spettacolo con i bambini di Sermoneta di-
retto da Letizia Ruzza con la collaborazio-
ne del coro parrocchiale della chiesa Santa 
Maria Assunta in Cielo

Venerdì 23 Dicembre
· Loggia dei Mercanti  ore 16.00
“Tombolata Natalizia” 
a cura del Centro Diurno Piccole Orme, gratu-
ita per bambini e ragazzi. Info: 320.6191238

· Centro Storico  ore 17.00
Caccia ai regali
Babbo Natale è arrivato ma gli Elfi birichini 
hanno nascosto i regalini, tante prove da su-
perare e su e giù per il paese dovrai trottare: 
alla fine sarai stanco ma i tuoi doni avrai al tuo 
fianco.  A cura dell’Ass. Meraviglia. Prenotazio-
ne obbligatoria: 3248821981 / 333.2742716

Lunedì 26 Dicembre
· Centro Storico  ore 17.30
Night Tour
Visita guidata nei rioni
Una guida turistica ufficiale condurrà i par-
tecipanti alla scoperta della storia e delle 
meraviglie dei rioni antichi del borgo nella 
suggestiva atmosfera medievale e natalizia. 
A cura dell’Ass. Meraviglia. Prenotazione ob-
bligatoria: 3248821981

Giovedì 5 Gennaio
 ore 16.00

A casa della Befana
Una ricerca guidata nel borgo per decifra-

re un codice segreto che condurrà i parteci-
panti dalla Befana per ritirare il meritato pre-
mio.  A cura dell’Ass. Meraviglia. Prenotazione 
obbligatoria: 3248821981 / 333.2742716

Sabato 7 Gennaio
· Centro Storico  ore 17.30

Night Tour
Visita guidata nei rioni
Una guida turistica ufficiale condurrà i par-
tecipanti alla scoperta della storia e delle 
meraviglie dei rioni antichi del borgo nella 
suggestiva atmosfera medievale e natalizia. 
A cura dell’Ass. Meraviglia. Prenotazione ob-
bligatoria: 3248821981

Domenica 8 Gennaio
· Loggia dei Mercanti  ore 15.00

Concerto dell’Epifania
A cura della Banda musicale Fabrizio Caroso 
di Sermoneta

· Chiesa di San Michele Arcangelo 

  ore 17.00
Giornata di ricordo dedicata a Pier Paolo 
Pasolini nel centenario della nascita. 
A cura dell’Archeoclub Sermoneta

MOSTRE, PRESEPI,
CONCERTI,
VISITE GUIDATE, 
ANIMAZIONE,
CONVEGNI.        NataleNatale

SermonetaSermonetaa
Duemila22
Duemila23

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Sermoneta augurano Buon Natale e Sereno 2023

Mostre
· Per i vicoli del paese 
I PRESEPI NEL BORGO
In collaborazione con: Associazione Festeg-
giamenti Centro Storico; associazione William 
Morris; associazione Archeoclub; Pro Loco; As-
sociazione Meraviglia; cittadini e artigiani del 
centro storico

· Palazzo Caetani
L’ARTIGIANATO PRESEPIALE
A SERMONETA
Mostra di diorami e natività realizzate dal mae-
stro Alessandro De Santis

· Abbazia di Valvisciolo
MOSTRA PERSONALE
DI EMANUEL MOONER “ABLUZIONE”
A cura dell’associazione Minima con il patroci-
nio del Comune di Sermoneta

· Chiesa di San Michele Arcangelo
· Museo della Ceramica
· Museo Diocesano
RITRATTO D’ARTISTA
LAURA MARCUCCI CAMBELLOTTI
Opere di Duilio Cambellotti, Giacomo Balla, 
Laura Marcucci Cambellotti.
A cura del Centro Studi Cambellotti con il contri-
buto del Comune di Sermoneta (a partire dal 7 
gennaio 2023)

· Chiesa di San Michele Arcangelo
SENSO SACRO
A cura del Centro d’Arte e cultura di Sermoneta
Dall’8 Dicembre all’1 Gennaio 2023

· Museo “C’era una volta”
PERSONAGGI IN MOVIMENTO
Via delle Sevole (aperto nei fine settimana e nei 
giorni festivi). Tel. 339.2083084

DOMENICA 11 E DOMENICA 18 DICEMBRE
IL MERCATO SETTIMANALE DI MONTICCHIO 
RESTERÀ OPERATIVO FINO ALLE ORE 16.00

Il “Natale
 dei Bambini”


