
    Il Presepe 
dei Netturbini



La prima pietra di quest’opera unica al mondo è stata  
posta nel 1972 da Giuseppe Ianni, di professione  
netturbino, animato dalla passione per i presepi e per lo 
studio delle sacre scritture. Una dedizione, al tempo stesso 
intellettuale e pratica, che gli ha permesso di ricreare 
uno spaccato di paesaggio palestinese di due millenni fa 
basandosi unicamente sulle descrizioni della Bibbia.

All’inizio doveva essere semplicemente un modo per 
festeggiare il Natale insieme ai colleghi, ma si capiva fin 
da subito che Ianni aveva in mente qualcosa di speciale. 
“Farò un presepe così bello – diceva – che verrà a vederlo  
perfino il Papa”.

Tutti pensavano che esagerasse, fino a quando il Presepe dei 
Netturbini è diventato davvero un’attrazione che ha richiamato 
non solo i pontefici, ma molti personaggi illustri e visitatori 
da tutto il mondo. Si stima che ogni anno vi si rechino circa 
10.000 persone tra cittadini romani, turisti e scolaresche.

A quella prima pietra di tanti anni fa, in mezzo secolo se ne 
sono aggiunte tante altre. L’opera è stata via via ampliata e 
curata dallo stesso Ianni, con la collaborazione di colleghi 
e di molte altre persone che hanno offerto gratuitamente 
il loro aiuto.

La riapertura del Presepe dei Netturbini, dopo che il suo 
fondatore è purtroppo venuto a mancare (2022), restituisce 
alla città un pezzo di storia, arte, fede e tradizione, un vero 
fiore all’occhiello di AMA e di Roma.

Da 50 anni a Roma c’è un piccolo pezzo della città 
dove nacque Gesù. 
Il Presepe dei Netturbini si trova nella sede AMA  
di via dei Cavalleggeri 5, a pochi passi dalla Basilica 
di San Pietro, e la sua è una storia che unisce 
devozione, cultura, coraggio e determinazione.

UN ANGOLO DI BETLEMME 
NEL CENTRO DI ROMA



IL MONDO IN UN PRESEPE

Visitare il Presepe dei Netturbini è un po’ come 
fare il giro del mondo. Negli anni, infatti, chiunque 
volesse offrire il suo contributo al presepe poteva 
farlo non in denaro ma donando un nuovo 
“pezzetto” da aggiungere all’opera. Così molti 
oggetti e materiali sono giunti da luoghi vicini  
e lontani, alcuni perfino dallo spazio.
Qui ne ricordiamo alcuni, ma ce ne sono tanti altri 
da scoprire. 

Le “pietre della pace”
Le pietre incastonate alla base del presepe e alle pareti della 
stanza sono il contributo che molti visitatori hanno voluto dare 
al presepio. La “regola” è sempre stata: niente soldi, ma una 
preghiera per la pace e una pietra del proprio paese, o di un 
paese visitato. Oggi le pietre provenienti da tutto il mondo, 
simbolo di unione tra i popoli, sono oltre 3000.

La porta d’ulivo di Terrasanta
La porticina della grotta è stata realizzata a partire da un pezzo 
di tronco d’ulivo proveniente da Betlemme. Lo ha portato 
di persona nel 2002 Padre Ibrahim Faltas, allora Custode 

della Basilica della Natività, che pochi mesi prima era stato 
protagonista come mediatore nella drammatica vicenda 
dell’assedio armato alla Basilica.
In una parete del presepe si può vedere il resto del pezzo 
di legno.

L’acquedotto con il marmo di San Pietro
L’acquedotto a 23 arcate, lungo il quale scorre l’acqua di 
una sorgente che scaturisce da una roccia, è stato realizzato 
con frammenti di marmo della Basilica di San Pietro, donati 
durante gli importanti lavori di restauro della facciata nel 1999.

Frammenti dallo spazio
Un giorno si presenta nella sede AMA di via dei Cavalleggeri 
una funzionaria della Nasa. Anche l’agenzia spaziale 
americana ha voluto contribuire al presepe ormai famoso in 
tutto il mondo. La donna ha portato con sé due pietre: una 
roccia lunare e un meteorite da Marte. Con questi due reperti 
spaziali, il presepe diventava davvero un’opera universale!

La pietra dello scoglio di Santa Rita
Nel 2009 il sindaco di Cascia porta in dono un frammento del 
sacro scoglio di Roccaporena, dove Santa Rita si raccoglieva 
in preghiera. Anche a questo prezioso ricordo è stato 
naturalmente riservato un posto di riguardo all’interno del 
presepe.

Una Madonna “misteriosa”
Questa è una vicenda curiosa. Un giorno del 2013 un taxi si 
ferma davanti alla porta della sede, scarica uno scatolone e 
riparte subito. I netturbini vi trovano dentro una riproduzione 
della Madonna di Fatima, tutta rotta. Pazientemente la 
riaggiustano, pezzo per pezzo, e da allora anche lei fa parte 
del presepe.



Papa Paolo VI
È stato il primo grande personaggio a visitare il Presepe 
dei Netturbini, nel 1974, ed è anche merito della sua visita 
se l’opera è balzata agli onori delle cronache acquistando 
visibilità a livello nazionale e anche internazionale.

Papa Giovanni Paolo II
Papa Wojtyla è stato il pontefice che più ha amato il Presepe 
dei Netturbini, recandosi a visitarlo per ben 24 volte. Lo 
conosceva così bene che ogni Natale notava i cambiamenti 
rispetto all’anno precedente. 
La porta d’entrata in legno è posizionata ancora oggi così 
come l’aveva aperta lui durante la sua visita del 1992.

Madre Teresa di Calcutta
Nel 1995, Madre Teresa in visita a Roma non perde 
l’opportunità di visitare il Presepe dei Netturbini, 
rimanendone affascinata.
Dopo Paolo VI e Giovanni Paolo II, Madre Teresa è la terza 
personalità religiosa poi elevata alla santità ad aver visitato 
il presepe. 

OSPITI ILLUSTRI IN VISITA

Papa Benedetto XVI
Nel 2006 è la volta di Benedetto XVI, papa solo da pochi 
mesi. Una visita tanto più gradita in quanto era tra le prime 
uscite del nuovo pontefice, seconda solo alla tradizionale 
visita alla Madonna di Piazza di Spagna dell’8 dicembre. 
Alla vista del presepe Papa Ratzinger commentò: “Che 
meraviglia, mi sembra di essere a Betlemme!”.

Una ricca galleria fotografica testimonia le visite di tante 
altre personalità che nei decenni si sono recate al Presepe 
dei Netturbini, tra cui i sindaci di Roma, segretari di Stato 
e cardinali, imprenditori, presidenti del Consiglio e della 
Repubblica.

Nel 2012 anche la Madonna Pellegrina di Fatima, 
accompagnata in processione, ha “fatto visita” al presepe 
in occasione dei 40 anni dalla realizzazione.



LA SIMBOLOGIA 
“NASCOSTA” NEL PRESEPE

Potrebbero sfuggire allo sguardo dei più,  
ma nel Presepe dei Netturbini vi sono elementi  
che richiamano precisi passi delle sacre scritture.

Alcune simbologie:
•  una fila di piccoli ceppi in legno, allegoria della stirpe 

familiare, rappresenta la genealogia di Gesù
•  i mattoni ricordano i lavori cui erano forzati gli Ebrei 

schiavi in Egitto
•  il grano e l’orzo richiamano la vicenda di Giuseppe 

venduto dai fratelli come schiavo in Egitto, dove si occupò 
dei granai del faraone

•  l’acqua che sgorga da una fonte è come quella che Mosè 
fece scaturire dalla roccia

•  il piatto di lenticchie è il prezzo al quale Esaù vendette  
a Giacobbe la propria primogenitura

•  il sale si riferisce al detto di Gesù: “Voi siete il sale della 
terra”

•  il carbone ricorda il tizzone ardente con cui l’Angelo del 
Signore purificò le labbra del profeta Isaia



Nei 45 metri quadri che occupa il presepe possiamo 
apprezzare moltissimi particolari.

Un po’ di numeri:
•  100 case costruite in pietra e legno, curate in ogni dettaglio, 

una perfino con caminetto fumante
•  270 personaggi e quasi 200 animali: 163 pecorelle,  

12 cammelli, 8 asinelli, 8 buoi e 4 cani
• 54 metri di strade in lastre di selce
•  3 fiumi lunghi complessivamente 9,50 metri, con 7 ponti  

e 4 acquedotti lunghi 18 metri e sostenuti da ben 38 arcate
• 4 sorgenti d’acqua
• 2 pareti umide che formano stalattiti
• 1 pozzo con acqua sorgiva
•  730 gradini dei quali oltre 400 realizzati con il marmo 

proveniente dal colonnato di San Pietro e i restanti con 
pietre della Birmania, di Betlemme e degli storici Santuari 
di Greccio e di San Giovanni Rotondo

• 24 grotte scavate nella roccia
•  50 sacchi cuciti a mano da una nobildonna romana, 

contenenti cereali, sale e farina

Qualche curiosità:
•  il presepe è dotato di un sistema di illuminazione che  

simula il passaggio dal giorno alla notte
•  i panni stesi a una finestra continuano a gocciolare, 

grazie a un piccolo meccanismo idraulico dedicato
•  i pastorelli indossano 8 paia di sandali in miniatura, 

appositamente realizzati da un calzolaio romano
•  le piccole pagnotte di pane che una donna tiene in un 

cesto sono state cotte da un fornaio, e dopo tanti decenni 
sono ancora in perfetto stato di conservazione

•  nel 2011, Poste Italiane su richiesta di AMA ha realizzato 
una cartolina dedicata e un francobollo celebrativo per 
i 40 anni del Presepe dei Netturbini 

NUMERI E CURIOSITÀ  
SUL PRESEPE



La spiritualità e il messaggio del presepe si 
propagano anche in tutta la grande stanza che lo 
ospita, con opere pittoriche realizzate da diversi 
artisti che hanno messo a disposizione il loro talento.

•  Moltiplicazione dei pani e dei pesci di Carlo Riccardi  
e Maddy Battaglini

•  Papa Giovanni Paolo II con i bambini dei 5 continenti 
di Simona Bellante, Salvatore Tedone e Carlo Riccardi

•  Madre Teresa di Calcutta di Marta Cirillo e Carlo Riccardi
•  La Madonna della Strada Patrona dei Netturbini di 

Francesco Palumbo, capo squadra presso la sede AMA.
Realizzato per il 40° Anniversario del presepe nel 2011 
(che è anche l’anno di beatificazione di Giovanni Paolo II),  
illustra l’evolversi della professione dei netturbini dai 
primi del ‘900 ad oggi

•  La Colomba che si trova all’entrata della “grotta” è stata 
realizzata da Anna Minardo, in occasione dell’anno 
preparatorio al Giubileo del 2000 dedicato allo Spirito 
Santo

ATTORNO AL PRESEPE



IL PRESEPE DEI NETTURBINI
Via dei Cavalleggeri, 5 - Roma

MOSTRA PERMANENTE - INGRESSO GRATUITO
Prenotazione obbligatoria per singoli 
o gruppi dal sito amaroma.it

INFORMAZIONI 




