…Or, mentre si trovavano là, si compirono i giorni in
cui ella doveva avere il bambino, e diede alla luce il
suo figlio primogenito; lo avvolse in fasce e lo adagiò
in una mangiatoia, perché all’albergo per loro non
c’era posto. (Dal Vangelo di Luca)
Nella storia dell’arte cristiana il tema della Natività
ha affascinato moltissimi artisti fin dal III secolo.
Anche a Usseglio, nella sezione del Museo Tazzetti
dedicata ai Culti in ambiente alpino, sono presenti due
dipinti: una settecentesca Adorazione dei pastori(attualmente in restauro) e una Nascita di Gesù(temporaneamente in prestito dalla cappella di s. Giovanni a
Margone). A Piazzette, nella cappella di s.Vito, vi è
un grande dipinto su tela dove Gesù Bambino è deposto sulla paglia tra Maria e Giuseppe, circondato da
pastori, mentre alcuni angeli sostengono la scritta
Gloria in excelsis Deo. La notte di Natale del 1223
san Francesco volle rievocare a Greccio, in provincia
di Rieti, la nascita di Gesù, organizzando la prima rappresentazione vivente, con l’approvazione del papa
Onorio III. Da allora l’usanza si diffuse in tutta Italia,
fino ai giorni nostri, talvolta un po’ offuscata da altre
tradizioni provenienti da paesi lontani, come l’albero
di Natale e luminarie di ogni tipo. Ma da qualche
tempo il presepe è stato riscoperto: la nostra valle dal
2013 è diventata, durante le feste natalizie, la Valle
dei presepi, con installazioni nei tre Comuni realizzate con i più svariati materiali, da quelli in apparenza
più poveri a quelli più ricercati e creativi, dove la base
di muschio è quasi indispensabile. Le luci colorate
danno poi un tocco magico e in alcuni casi le nenie
natalizie creano una simpatica atmosfera. A Usseglio
l’invito a realizzare i presepi nei piloni votivi lungo
le strade era stato fatto dalla Pro Loco, per riscoprire
l’antica tradizione di questa sacra rappresentazione.
In molti aderirono con entusiasmo, riportando alla
luce statuine, capanne e varie decorazioni. Negli ultimi anni ai piloni si sono aggiunte varie location: finestre, balconi, gerle, damigiane, vecchi manufatti,
tronchi caratteristici, cataste di legna, ricami. Due
grandi presepi sono stati realizzati da un gruppo di
studenti dell’Accademia Albertina di Torino coordinati dal prof. Raffaele Mondazzi: il primo, formato

da dodici statue in gesso a grandezza naturale, è allestito nella Vecchia Chiesa Parrocchiale, il secondo, in
sagome di legno, è posizionato nei pressi dello Stadio
del Ghiaccio. L’Associazione L’Anello forte posizionerà alcuni lavori all’uncinetto a tema nelle varie frazioni di Usseglio. Oltre 80 presepi inseriti nei piloni
votivi e negli angoli più suggestivi del paese vi accompagneranno in una atmosfera natalizia unica. Una
cartina segnalerà la presenza dei presepi lungo le
strade: da sabato 8 dicembre alcune brevi passeggiate
nei momenti di vacanza o nei fine settimana permetteranno di ammirare il lavoro di tante persone, alcune
delle quali dotate di vero senso artistico. La mappa
dei presepi potrà essere visionata sul sito della Pro
Loco Usseglio digitando www.eventiusseglio.it oppure inquadrando il QR code con il proprio smartphone. Nei giorni di apertura del Museo Tazzetti (8
e 26 dicembre, 9 e 10 febbraio 2019 e su appuntamento, con orario 14.00-17.30) la Vecchia parrocchiale sarà aperta per la visita ai Presepi. Sarà inoltre
possibile visitare la Mostra allestita per i 1000 anni
dalla nascita di s. Bernardo e le Mostre permanenti con fotografie e dipinti di Cesare Ferro, Giuseppe Sauli d’Igliano, Domenico Buratti e Alberto
Cibrario. Il 24 dicembre il Soccorso Alpino proporrà
la tradizionale fiaccolata prima della Messa di Mezzanotte, mentre il 31 a Pian Benot i Maestri di sci
scenderanno sulle piste per la fiaccolata di Capodanno. Il 5 gennaio presso il Polivalente Grande serata della Befana. Vi invitiamo a trascorrere alcuni
giorni a Usseglio, dove, oltre a visitare i nostri presepi, vivrete appieno il fascino dell’inverno, le tradizioni locali, i giochi sul ghiaccio, i pupazzi di neve
fatti dai bambini, lo sci alpino e nordico, le racchettate
nei boschi innevati, le delizie culinarie del posto per
una impareggiabile vacanza.
Luigina Longhi Borla
Mail: prolocousseglio@libero.it
Info Pro Loco: 3473113981 /012383720
Mail: museocivicousseglio@vallediviu.it
Info Museo: 3495625840 / 3451348858

COMUNE DI USSEGLIO

PRO LOCO USSEGLIO

MUSEO A. TAZZETTI

Valle di Viù
Valle dei Presepi
USSEGLIO
8 DICEMBRE 2018
6 GENNAIO 2019

PRESEPI PRESENTI NELLE VARIE FRAZIONI DI USSEGLIO 8/12/2018 - 6/01/2019
PIAZZETTE
1) - Prima di Piazzette: presepe nel pilone all’inizio del vecchio sentiero (Tiziana Borla)
1a) - Presepe di Costa Fiorita (Maria Beria)
2) - Cappella s. Vito: presepe nel pilone dell’Immacolata (Chiara Portinaro)
3) - Cortile via s. Vito: presepe napoletano (Angelina Prisco e Sergio Cibrario)
4) - Casa Borla: presepe nel tronco (Daniela Borla)
5) - Casa via s. Vito: presepe sulla montagna (Tommaso Borla)
6) - Ca ‘d Borla: presepe di pietra (Luigina Borla)
7) - Casa Suore della Pietà di Asti: presepe nella cornice (Luigina Borla)
8) - Casa Re Fiorentin: presepe nella damigiana (Bruna Deagostini e Gabriele
Re Fiorentin)
9) - Pilone Costa 10 gennaio 1901: presepe di montagna (Bruna Deagostini e
Gabriele Re Fiorentin)
10) - Pilone vicino fontana termine via s. Vito: presepe caratteristico (Roberto
Ruffino)
11) - Termine via s. Vito: presepe dell’Associazione Fondiaria
12) - Pilone Costa Antonio 1896: presepe nel cesto (Luigina e Tommaso Borla)
PIANETTO
13) - Davanti alla panetteria: la Madonna del Rocciamelone nel presepe (famiglia Reteuna)
14) - Casa fronte panetteria: presepe nel cavagn (Denis Cibrario Pioc)
14a) - Casa vicino a S.Giacomo: E lucevan le stelle (Annamaria Zabena)
15) - Al Pous: presepe galleggiante (Rosanna Moroni e Battista Re Fiorentin)
15a) - Presepe di san Giacomo (Rosanna Moroni e Battista Re Fiorentin)
15b) - Piccolo presepe nel pilone della Ciaudana (Rosanna Moroni)
16) - Strada Antica Pilone C.P. 1870: presepe tradizionale (Giusi Bertino e Gilberto Re Fiorentin)
16a) - Strada antica 2: presepe con vista Lera (Claudia Giacomelli)
17) - Strada antica : presepe sotto il pino (Giulia Miorelli)
17a) - Il presepe ritrovato (Maria Grazia Cella e Giampaolo Demichelis)
17b) - Presepe du grisun via Grigione 24 (Manuela Cibrario Pioc)
18) - Presepe di pasta (Giovanna Cibrario)
CHIABERTO
19) - Ingresso scala casa Seffusatti: piccola Natività (Marta Perotti)
20) - Il presepio nella casetta (Marta Perotti)
21) - La notte santa al Chiaberto (Albino Reteuna e Angela)
22) - Finestra: piccola Natività (Mirko Gamba)
23) - presepe a Villa Fortunata (Valeria Miolano)
24) - Pilone s. Giuseppe: presepe al rio Venaus ( Annamaria Castrale)
CORTEVIZIO
25) - Stadio del ghiaccio: artistico presepe in sagome realizzato dagli allievi
dell’Accademia Albertina di Torino (Claudio Balagna Dena)
26) - Balcone casa Reteuna : presepe in trasparenza (Mario Reteuna)
27) - Lungo la bialera: presepe nel lavatoio (Famiglia Reteuna)
28) - Fronte area camper: presepe al traforo di Remo (Franca Bertino e Remo
Perino)
28a) - Dietro la villa del Conte Cibrario: il presepe del falegname (Francesco
Giacoletto)
29) - Casa Cibrario Pioc: presepe di Talina (Marina Perino)
30) - Cappella s. Antonio: presepe di Clarissa Giosuè e Lavinia Nadalin
31) - Presso Cappella: presepe nello chalet (Luciana Cibrario)
32) - Via della Posta(dietro casa): presepe d’artista (Danilo Perino)
33) - Via del Molino: presepe nella legnaia (Attilia Bracchini e Roberto Cibrario)
35) - Strada a monte del Cortevizio: presepe artistico(Alessandra Benetti e Roberto Bosca)
36) - Casa Cibrario Fra: presepe sulla bialera (Giusi Cibrario Fra e Mario Grosso)
37) - Pilone della Processione 1930: le musiche del presepe (Alberto Varalli)
38) - Pilone restaurato: presepe tra i fiori rosa (Famiglia Guido Mosca)
39) - Tronco rustico:presepe del Bivacco (Paola Borla)

40) - Interno bar Bivacco: presepe nel bar (Francesca Sartore)
40a) - Saletta Bivacco: il presepe di Giorgio Benvegnù
41) - Chalet: presepe della Pro Loco (Attilia Bracchini Franca Bertino Mario Reteuna)
42) - Municipio: il presepe della scuola (Daniela Borla)
44) - Chiesa nuova: i presepi di Don Meo
Antica parrocchiale:
45) - Grande presepe degli studenti dell’Accademia Albertina
46) 47) 48) 49) - 4 presepi realizzati da Marina Cibrario Ruscat con i ragazzi e
l’Associazione Famiglie volontari per l’handicap di Carmagnola
50) - Presepe al Museo (Domenico Bertino)
VILLARETTO
51) - Inizio via Arnas: presepe di una volta (Luisa Cibrario)
52) - Inizio via Arnas: presepe antico (Valentina Reteuna e Ivo Perino)
53) - Via Arnas: presepe nella grotta della Madonna di Lourdes (Giuseppina
Cibrario)
54) - Via s. Pietro 30: presepe col ruscello (Elisa Castellar e Roberto Mazza)
55) - Termine via Arnas: presepe di una volta (Piera Perino Chin Chin e Antonio
Perino)
56) - Termine via Arnas: presepe rustico (Adriana Guasco e Angelo Gallinatti)
57) - Cappella: presepe di s. Pietro (Liliana Re Fiorentin e Luca Perino)
58) -Via Arnas: Presepe alla finestra (Ivo Andreoli)
58a)- Presepe sulla legna (Nicolina e Bruna Cibrario)
59) - Via s.Pietro: presepe nel pilone Pierò (Piera Perino Chin Chin e Antonio
Perino)
60) - Cappella S. Maria: presepe di montagna (Claudia Serra)
CROT
61) - Cà ’d Magna Chin: presepe Anche un deserto ha la sua oasi (Teresa e Sergio Cibrario Barun)
62) - Pilone Ferro Famil 1923: natività nell’antico pilone (Grazia Pastrone )
63) - Cortile ex Casa Santo Natale: grande presepe con fontana, teleferica, casette in pietra (albergo Furnasa)
QUAGLIERA
64) - Pilone Taraglio: la Natività nel presepe sotto la Lera (Giorgia Bertino e
Sergio Zanini)
MARGONE
66) - Pilone B.C. 1914: presepe Gesù Bambino (Giorgia Cavo e Guiscardo Gibellini)
67) - Pilone Perosut 1909: presepe ‘d Perosut (famiglia Cibrario Tachin)
68) - Pizzeria: presepe del Caminetto (Aldo Serra)
LOSERA
69) - Pilone: presepe della Losera ( Beppe Bona)
PERINERA
70) - Pilone presso casa: presepe nella pietra (Anna Perino Chin Chin)
71) - Pilone piazza Michelangelo Perino Bert: presepe di Irene (Irene Perino)
72) - Pilone centro frazione: presepe del lavatoio (Irene Perino)
73) - Presso forno: presepe nel pilone fiorito (Loredana e Beppe Paternò)
74) - Al termine della frazione: presepe nel pilone del miracolo (Irene Perino)
BENOT
75) - Pilone detto Strpass 1862 G.C.: presepe dello skilift Baby Scoiattolo (Luisa
Tavazzani)
76) - Pilone oltre la fontana: presepe dell’alpeggio (Rosina Giacomelli)
CONTISSART
77) - Presepe tradizionale sotto la tettoia (famiglia Ferro Garel)

