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INIZIATIVA “LA MAGIA DEL NATALE” – FESTIVITA’ NATALIZIE 2022/2023 

ORGANIZZAZIONE: UFFICIO CULTURA E TURISMO 

Periodo di realizzazione: dicembre 2022 – gennaio 2023 

 

 

Il comune di Montalto di Castro intende realizzare per le festività natalizie 2022/2023 l’iniziativa denominata 
“La Magia del Natale”. 
La proposta nasce dall’idea di raccogliere in un’unica manifestazione le iniziative di maggiore successo e 
originalità svoltesi negli anni precedenti durante le festività natalizie e che hanno ottenuto un ottimo risultato 
sia in termini di gradimento per i contenuti offerti sia in termini di presenze.  
Il progetto si svolgerà in collaborazione con le principali associazioni del territorio nell'ottica di una riscoperta 
delle tradizioni e delle tipicità e di una maggiore condivisione e diffusione della cultura in senso partecipativo. 
Dal presepe vivente alla corsa dei Babbi Natale e delle Befane, dalla mostra dei presepe alla Casetta di Babbo 
Natale a Montalto e Pescia Romana, dagli spettacoli teatrali a tema natalizio al Teatro Comunale Lea Padovani 
ai laboratori creativi e didattici in Biblioteca; attraverso tutto ciò, ed altro ancora, grandi e piccoli potranno 
vivere ed assaporare la magia delle festività natalizie e riscoprire i valori dell'amicizia, della socializzazione, 
dell'aggregazione e delle comuni tradizioni. 
Saranno trattati i temi della natività e la riscoperta delle tradizioni del Natale. Un viaggio tra religione, storia, 
tradizioni e leggende che coniuga la rappresentazione religiosa storica della natività con quella pagana di 
Babbo Natale e la Befana, degli alberi natalizi, ecc.. 
L’iniziativa persegue l’intento di proporre le festività natalizie quale “stagione turistica” aggiuntiva durante il 
periodo invernale e rientra tra gli interventi messi in campo per potenziare l’offerta turistica destagionalizzando 
i flussi che la caratterizzano. 
L’intera programmazione verrà pubblicizzata mediante distribuzione di materiale cartaceo (manifesti, volantini, 
pieghevoli, ecc.) nei paesi limitrofi delle province di Viterbo, Grosseto e Roma e tramite i siti istituzionali 
www.comune.montaltodicastro.vt.it, www.visitmontaltodicastro.it, ed canali social gestiti dall’Ente (Facebook 
ed instagram). 
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