
CONCORSO PRESEPI “CASA MIA E’ APERTA / CA MIA L’E DUVERTA” 2021 

FAULE 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Santuario Madonna 
del Lago 

giovannaosella@gmail.com  

casette in legno, paesaggio realizzato con foglie di mais, corteccia di pino. Il 
presepe realizzato nel Santuario della Madonna del Lago, parte 
dall'ingresso e si sviluppa verso l'interno... con alle spalle la figura di Maria 
che dall'alto veglia sul popolo. 

Via Villafranca  
(Santuario della 
Madonna del Lago) 

sabato, domenica e tutti i festivi dalle 
09.00 alle 16.00 

ASILO BIGLIA stefano.vigliani@yahoo.com  PRESEPE IN STILE TRADIZIONALE VIA CASANA N. 44 

DA LUNEDI' A VENERDI' DALLE 9:00 
ALLE 15:00 

BIBLIOTECA 
COMUNALE FAULE stefano.vigliani@yahoo.com  PRESEPE IN STILE TRADIZIONALE VIA CASANA 7 BIS 

VISIBILE TUTTI GIORNI H24 

TERESA SOLA 
stefano.vigliani@yahoo.com - 
3337297656 PRESEPE IN STILE TRADIZIONALE VIA CASANA 50 

DA LUNEDI' A SABATO DALLE ORE 
20:00 ALLE ORE 22:00 PREVIO 
ACCORDO TELEFONICO 

LAGNASCO 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Associazione asilo 
infantile Tapparelli 
d'azeglio 

asilo.lagnasco@libero.it  

Presepe fatto con statue di legno compensato, disegnare ormai 25 anni fa 
da alcune donne del paese. Per il volto di alcuni personaggi sono stati usati 
come " modelli" abitanti del paese dell'epoca. Allestito nel giardino 
dell'asilo, illuminato di notte è molto suggestivo  

Via Tapparelli, 5  
Si può vedere benissimo dalla strada, 
meglio di sera quando è illuminato.  

MANTA 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Marisa Bergese marisabergese@icloud.com  

L’albero di Natale diventa un presepe. La struttura è stata costruita con 
cartoncino riciclato. L’albero rappresenta la vita, come il presepe che 
rappresenta l’attesa, l’accoglienza e la gioia per una Creatura che nasce 

Via Monsignor 
Scalafiotti 8/14 Mattino dopo le 11. 

MORETTA 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Caterina Orgiana - 
Casa Brun  

laura@piovano.org  Presepe realizzato con cialde del caffè  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24 dicembre 15.00 17.00 
26 dicembre 10 12 e 15.00 17.30  
2 e 6 gennaio 10 12 e 15.00 17.30  

Francesco e Cristian 
Bonino  

laura@piovano.org  Presepe realizzato all’interno di una damigiana intagliata  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24 dicembre dalle 15.00 alle 17.30  
26 dicembre dalle 10 alle 12.00 e 
dalle 15 alle 17.30  
2 e 6 gennaio dalle 10 alle 12.00 e 
dalle 15 alle 17.30  
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Nicolò Miretti  laura@piovano.org Presepe artigianale con zucche  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24 dicembre dalle 15.00 alle 17.30  
26 dicembre dalle 10 alle 12.00 e 
dalle 15 alle 17.30  
2 e 6 gennaio dalle 10 alle 12.00 e 
dalle 15 alle 17.30  

Mariuccia Fauda  laura@piovano.org Presepe realizzato a punto croce  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24 dicembre dalle 15 alle 17.30 
26 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 
E dalle 15.00 alle 17.30 
2 e 6 gennaio  
Dalle 10.00 alle 12.00 e 
Dalle 15.00 alle 17.30 

Matteo Busso laura@piovano.org 
Presepe ad ambientazione rurale con particolari tutti realizzati a mano  
Vegetazione interamente realizzata con fiori Essiccati ricco di piccolissimi 
particolari   

Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24 dicembre dalle 15 alle 17.30  
26 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.30 
2 e 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15 alle 17.30  

Bartolomeo Rostagno  laura@piovano.org Presepi realizzati interamente a mano con legno e materiale di recupero  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24 dicembre dalle 15 alle 17.30  
26 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.30 
2 e 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15 alle 17.30  

Luciano Rosso laura@piovano.org 
Presepe realizzato in miniature di laterizi interamente realizzati a mano 
mattoni, lose…con ambientazione agreste  

Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24 dicembre dalle 15 alle 17.30  
26 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.30 
2 e 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15 alle 17.30  

Bruna BELTRANDO  laura@piovano.org Presepe realizzato con statue di legno intagliate a mano  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24 dicembre dalle 15 alle 17.30  
26 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.30 
2 e 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15 alle 17.30  

Silvio Rosa  laura@piovano.org Presepe realizzato con pallet intagliato  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24-26 dicembre 2-6 gennaio dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 

Claudio Rebecca 
Lindo 

laura@piovano.org Presepe con materiale di riciclo sul tema covid  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24-26 dicembre 2-6 gennaio dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 

Classi I a e I b Scuola 
primaria di Moretta  

laura@piovano.org Presepe realizzato con la carta  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24-26 dicembre 2-6 gennaio dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 

Giovanni e Martina 
Re 

laura@piovano.org Presepe intagliato con soggetto monviso  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24-26 dicembre 2-6 gennaio dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 

Marco Piacenza  laura@piovano.org Presepi in miniatura realizzati in oggetti di recupero  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24-26 dicembre 2-6 gennaio dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 
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Giovanni Giuseppe 
viola Ferusso  

laura@piovano.org Presepe realizzato con materiale si riciclo e stoffa  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24-26 dicembre 2-6 gennaio dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 

Lorena Gainelli laura@piovano.org Presepio realizzato su tronco di albero  
Chiesa di San Rocco 
Via Torino 

24-26 dicembre 2-6 gennaio dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 

Marco Angaramo enrica.banchio@tiscali.it  Case in pietra e altri materiali fatto a mano, grandezza sui 30 mq 
Visibile da via Cuneo, 
ingresso da via martiri 
della libertà 31 

25 dicembre 1° gennaio 24 dicembre 
al pomeriggio e tutti i pomeriggi dalle 
17.30 

MURELLO 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Templari Cattolici 
d’Italia exvalmaira@gmail.com  

Dimensioni circa 2mt x 2 mt 
Materiale usato :polistirolo, legno, colla, cartapesta, ghiaia, muschio, raso 
Si è cercato di allestire un presepe che rappresentasse il più fedelmente 
possibile l'origine pur utilizzando materiali "moderni" di recupero 

Chiesa della 
confraternita di San 
Giuseppe, via caduti 
murellesi 

Orario dalle 9 alle 12 
Nei giorni 26 dicembre 21 
1-3-6 gennaio 22 

PARROCCHIA    Orari apertura parrocchia 

POLONGHERA 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Lucia Brusa   
Via Dottor Ugo Perotto 
5 

 

Municipio    Orari apertura Comune 

salone espositivo 
presso il Santuario  

   

Domenica 26 dicembre dalle 15 alle 
16:30; 
Domenica 2 gennaio dalle 15 alle 
16:30; 
Giovedì 6 gennaio dalle 11 alle 12 e 
dalle 14 alle 15. 

REVELLO 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Asilo Giovani 
Marmotte 

giov.marm@libero.it  
Presepe fatto con varie tipologie di semi, pigne , rametti , ambiente 
ecologico , solo le statuette sono state comprate, realizzazione con i bimbi 
del baby parking, dai 13 mesi a 6 anni 

Via dei cappuccini 1 A 
REVELLO 

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11 
oppure dalle 16,30 alle 18 

LeCoccinelle 
BabyParking 

frafa23@icloud.com  
Come ogni anno con i bambini 2-3 anni tentiamo di riprodurre e proporre 
materiali semplici di recupero come carta plastica ecc in modo da 
trasmettere ai bambini sempre il messaggio del riciclo creativo. 

Revello comune orario comune 
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Angela Lantermino  
angela.lantermino@hotmail.com - 349 
341 0073 

Le misure sono h.cm 135 largh cm 80 dove ci sono 2 cassette..( un po' 
strane..) uso legno, muschio vero, pino.pietre e statuine piccole di plastica.   

Via Giuseppe  Verdi  7 
Revello  

Su richiesta telefonica  

BIBLIOTECA ADULTI 
di Revello 

laurariberi@outlook.it  

INTRECCI FATATI 
Gnomi e folletti nascono da intrecci di FILI COLORATI. Abili mani cuciono 
con fantasia un MAGICO presepe: morbido come un GOMITOLO CREAttivo 
e curioso come un LIBRO di storie fatate. 

Revello Piazza Denina 
n.2 - Presso Biblioteca 
Adulti 

Tutti i mercoledì dalle h.15.00 alle 
18.00 

Marisa Marchetti  katiadisderi@gmail.com   
Presepe con statuine di tanti anni, che hanno accompagnato  la mia vita in 
tante occasioni.  

Via Vittorio  Emanuele  
Revello 

Su richiesta tramite mail 

FRANCESCO CARENA carena.marco67@gmail  
Presepe con muschio,legno, acqua e statuine della tradizione realizzato 
sulla pietra del pozzo in cortile. Dimensioni 150 cm × 120 cm. 

Via dei Fortini 7/ 9 
Revello CN 

27-28-29-30 dicembre. Ore 9-12 / 15-
18 

Scuola infanzia 
Revello 

cnic834002@istruzione.it  

PICCOLI MONDI"  
 
L'opera collettiva, che prevede l'azione di circa 110 bambini dai 3 ai 5 anni 
della Scuola dell'infanzia di Revello, è liberamente ispirata all’assemblage e 
alla potenza evocativa delle shadow boxes di Joseph Cornell.  
L'installazione a montagna, composta da una ventina di cassette di legno, 
contenenti straordinari universi poetici, verrà collocata presso il Mercato 
coperto di Revello, sede di scambi settimanali di prodotti ortofrutticoli, 
come forte richiamo alle importanti attività agricole locali e alla 
candidatura di Saluzzo-Monviso a Capitale della Cultura 2024. 
Ogni cassetta, inizialmente uguale a tutte le altre, si trasformerà in un 
originale mondo in miniatura, con immagini ed oggetti, preziosi frammenti 
di memoria di luoghi e avvenimenti vissuti o sognati dai bambini. Lo 
spettatore sarà chiamato ad osservare il compiersi di ciascun immaginario 
e ad interpretarne il racconto, come in un piccolo teatro dove le figure e gli 
oggetti dialogano tra loro. Al centro, il piccolo mondo della Natività 
illuminerà con la sua Luce la quotidianità e i luoghi di ciascuno, come uno 
spazio-tempo in divenire, appartato e al tempo stesso aperto, orientato a 
favorire scambi e relazioni: un tempo per sé e di incontro con l’altro. 
"Si sa ognuno di noi ha un piccolo mondo tutto suo ... ma quando tutti 
ritornano dai loro piccoli mondi, si portano dietro il desiderio e la speranza 
di costruire insieme un mondo vero migliore." 
 
MATERIALI: cassette di legno, elementi naturali, materiali di recupero, 
oggetti minuti, stampe ... 
 
Dimensioni: 2m (altezza) x 3,5 m (lunghezza) x 0,40 m (profondità) 

Mercato coperto, Via 
Vittorio Emanuele III - 
Revello 

Tutti i giorni h.24 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI 
ENVIE - I.C. REVELLO 

CNIC834002@ISTRUZIONE.IT  

"L'ESSENZIALE E' IN-VISIBILE AGLI OCCHI" 
PARTENDO DALLA CELEBRE FRASE DE "IL PICCOLO PRINCIPE", ABBIAMO 
VOLUTO PORRE IL  FOCUS DEL NOSTRO PROGETTO COLLETTIVO SULLA 
BELLEZZA DELL'INCONTRO CON GLI ALTRI E SULLA GIOIA DI AVERE DEGLI 
AMICI. PER OSSERVARE IN PROFONDITA' QUALSIASI COSA E' NECESSARIO 
ASCOLTARE LE PROPRIE SENSAZIONI ED EMOZIONI, FARSI PICCOLI E  
RICORDARSI DELL' IMPORTANZA DELL'INNOCENZA E DELLA DELICATEZZA.  
NASCE, DUNQUE, IL PENSIERO DI REALIZZARE UN  PRESEPE CON 
MATERIALI, DI RECUPERO, PENSATI IN UN'OTTICA  GREEN. 

REVELLO, GIARDINO 
DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA - VIALE 
UMBERTO 1 , 31 A  ( 
ACCESSO DALLA 
PIAZZETTA DEL 
PARCHEGGIO ) 

DISPONIBILE SEMPRE - LUOGO 
PUBBLICO 
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L'OPERA E' COMPOSTA DA 33 BARATTOLI DI VETRO, OGNUNO 
CONTENENTE UN PERSONAGGIO  REALIZZATO INDIVIDUALMENTE DAI 
BAMBINI.   
LA NOSTRA MISSION E' QUELLA DI  RAPPRESENTARE LA DELICATEZZA, LA 
BELLEZZA  E  L' UNICITA' DEL SINGOLO BAMBINO.  
MATERIALI UTILIZZATI : BARATTOLI DI VETRO, TAPPI DI SUGHERO, STOFFE , 
JUTA, PIETRE , FARINA, MUSCHIO E CORTECCIA... 
IL PRESEPE SI ESTENDE ORIZZONTALMENTE A TERRA 2M X 2M CIRCA 
I BAMBINI COINVOLTI SARANNO 32 CIRCA ,  DAI 3 AI 5 ANNI. 

Simona Biolatto  simonacarena.71@libero.it  Muffa, aghi di pino, legna. Dimensioni 1,70/60 Via San Giovanni ,12 26 dicembre ore 16,00 

piera miretti michele.albera@hotmail.com  in un ceppo con statuine e all,aperto via san giovanni 3 
tutti i giorni dalle 8,00 alla 20,00 

Armando Galizio katiadisderi@gmail.com – 3496388414 
Presepe realizzato con statuine di 60 anni, regalate dai genitori da piccolo, 
ma custodite con cura. 

Piazza della Vittoria - 
Revello Su richiesta 

Tevino ivo danielademichelis969@libero.it  Classico presepe, materiali: muschio e legno Via dei fortini.5 revello Poneriggio 

RUFFIA 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

GRUPPO GIOVANI 
PARROCCHIA SAN 
GIACOMO boaglio.giampiero@libero.it  

IL PRESEPE E' QUELLO TRADIZIONALE, REALIZZATO SU UNA SUPERFICIE DI 
DIMENSIONI 4 M. X 3 M. CIRCA, CON UTILIZZO DEI MATERIALI TIPICI, 
LEGNO, MUSCHIO, SABBIA ECC. 

RUFFIA, VIA VITTORIO 
VENETO N. 13 (PRESSO 
L'INTERNO DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN GIACOMO) 

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 14:00 
ALLE ORE 15:00 

SCARNAFIGI 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Fabio Solavaggione fabiosolavaggione@gmail.com  

Presepe realizzato con movimenti meccanici che rappresentano i vecchi 
mestieri, un ruscello dove si trova il pescatore, realizzato interamente a 
mano, montagne con struttura in legno e ricoperte di carta e muschio. Vicolo Brao 5 Scarnafigi 

Tutti i sabati e domeniche dalle 9 e 
30 alle 10 e 30 

Parrocchia Maria 
Vergine Assunta - 
Scarnafigi 

parrocchiascarnafigilive@gmail.com  

Il presepe, in stile tradizionale, è costruito a mano da sei volontari della 
parrocchia (casette, fiume, ...). Le peculiarità di quest'anno sono il fiume 
(con acqua vera) che attraversa il presepe, il borgo con le casette, il forno e 
il pozzo autocostruite, un mulino a vento funzionante e molte altri piccoli 
dettagli 

p.zza Parrocchia 5 
SCARNAFIGI - Cappella 
Santo Sudario 

aperto dall'8 dicembre al 31 gennaio. 
dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 12. il 
sabato dalle 8 alle 19, domenica dalle 
8 alle 12. 

PAOLO CRAVERO   TORRE SAN GIORGIO  

TORRE SAN 
GIORGIO 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 
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Beatrice BONETTO silvanobernardofranco@gmail.com  

quest'anno ho deciso di ideare il mio Presepe prendendo spunto da colui il 
quale viene attribuita questa tradizione: san Francesco d'Assisi che seppur 
nato nel 1181 da famiglia benestante di commercianti di stoffe, dopo una 
giovinezza scapestrata nel 1205 si converte al messaggio di Cristo in modo 
radicale decidendo di rinunciare a tutti i beni materiali. Insieme ad altri 
giovani scegli di indossare un saio di tela di sacco stretto in vita da una 
corda, come i mendicanti dando vita all'ordine dei Frati Minori. Proprio 
partendo dalla tela di sacco e dal riuso di pezzi di legno ha origine il mio 
Presepe. 

Via Monviso n.25, 
12030 TORRE SAN 
GIORGIO 

dal 24.12.2021 al 6.01.2022 compresi 

Asilo Infantile di 
Torre San Giorgio 

scuola.maternatsg@gmail.com  

Sono stati utilizzati materiali di riciclo: rotoli di carta-igienica/scottex/ 
scatole e disegni colorati dai bambini 

Via Maestra Sarti 51, 
Torre San Giorgio (CN) 

24hsu 24 

PONSO FRANCESCO soc.agr.ponso@gmail.com  

il presepe e' fatto con i lego ,dimensioni 1.50 x 1.00 e rappresenta il 
presepe del futuro ... 

VIA FORNACE 10 -
TORRE SAN GIORGIO 

MARTEDI' 28 DICEMBRE DALLE 15 
ALLE 17 
VENERDI' 31 DICEMBRE  DALLE 15 
ALLE 17 

Ricca Marzia 
marzia.ricca 
@istitutocomprensivomoretta.it  

Realizzato con materiali di recupero per sensibilizzare i ragazzi al riciclo. 
Materiali: rotoli carta igienica, cassette legno, cartocci latte, compensato, 
fogli di giornale, sacchi mangime, segatura, muschio, palline abaco,  
cotone, paglia,... 
Dimensioni: 2 m per 60 cm. 

Via Maestra Sarti 23 
Torre San Giorgio  

Sempre, è posizionato all'esterno 

Greta Di Monaco domenico.dimonaco@alice.it  

La famiglia, un cuore che si illumina sempre....anche al buio!  
Un mosaico di piccole pietre luminose che vanno a comporre la Sacra 
Famiglia. 

Torre San Giorgio Via 
della Libertà n.2 

Tutti i giorni dalle 14 alle 18 

VILLAFALLETTO 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

associazione Amici 
del Maira erio.racca@vallauri.edu  

Nel parco del Maira su circa 2000 mq, statue in polistirolo di altezza quasi 
reale, mestieri e personaggi di vita reale paesana 

Villafalletto, via Ruderi 
del Castello, dietro 
l'ufficio postale ( 
parcheggio libero 
adiacente ) 

Tutti i giorni, tutto il giorno, accesso 
libero 

VILLANOVA 
SOLARO 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Grazia Signorile grazia.signorile65@gmail.com  

Piccole dimensioni fatto all'uncinetto da una signora conosciuta su 
Facebook di Monopoli in provincia di Bari. Siamo diventate amiche e spero 
che un giorno lei venga a trovarmi.  

Villanova Solaro via 
Madonna della Noce 13 

26/12- 27/12-28/12 - 02/01 

Santanera Federico federic.s@hotmail.it  

Il presepe si chiama Presepe Artistico del Catechismo e le statue 
raffigurano tutti i bimbi del catechismo della nostra comunità, e ogni anno 
segue il tema del cammino d'avvento diocesano. È realizzato con materiali 
di recupero. 

Villanova Solaro, vicolo 
parrocchiale ( di fronte 
alla parrocchia) 

Essendo all'aperto è visitabile tutti i 
giorni a tutte le ore, però consigliamo 
alla sera quando è illuminato 

Amici del Presepe simone.gianoglio@alice.it  

Con il 2021 il presepe meccanico arriva a compiere 35 anni e consolida una 
tradizione nata negli anni '80 come un umile Presepe statico a lato della 
parrocchia di San Martino. L'entusiasmo generato dei volontari e i piacevoli 

Via vicolo parrocchiale, 
1 

Dal 24/12 al 6/1 tutti i giorni feriali 
dalle 14 alle 18 e 30. 
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complimenti dei visitatori hanno fatto crescere esponenzialmente questa 
realtà fino al punto che è stato necessario trovare un nuovo locale che sia 
in grado di contenere il presepe e l'ingente quantità di visitatori che si reca 
ogni anno. Attualmente il presepe ricopre una superficie di oltre 150 mq e 
raffigura in modo dettagliato la vita quotidiana del basso Piemonte. Il 
presepe di Villanova Solaro è ormai diventato una tappa fissa per circa 
10000 persone che ogni anno fanno visita e rivedono le vite dei loro padri 
o dei loro nonni raffigurate in statuine meccaniche miniaturizzate. 

Festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 
18 e 30. 

VOTTIGNASCO 

 CONTATTI Breve descrizione Indirizzo Giorni e Orari di Visita 

Santuario della 
Madonna del Bosco cisbond@tiscali.it  

All'interno del Santuario della Madonna del Bosco sono stati allestiti due 
Presepi tradizionali: uno allestito con muschio e legno con le classiche 
statuine, il secondo di sole statue sistemato sull'altare del Santuario a 
significare la centralità della Natività per ogni cristiano 

Via Saluzzo - 
Vottignasco (nei pressi 
del Cimitero) 

Domenica e giorni festivi dalle 8 alle 
18 

Confraternita 
dell'Assunta 

massimo.cismondi@libero.it  

Classico presepe realizzato all'interno della Chiesa della Confraternita 
dell'Assunta di Vottignasco. Occupa un intero lato della navata laterale ed 
è realizzato con statuine di vario materiale, creando il paesaggio e lo 
sfondo con legno, muschio, pietre e sabbia. L'ambiente della Confraternita 
offre la possibilità di riflettere sul significato della Natività con l'ausilio 
delle musiche natalizie di sottofondo 

Via Confraternita, 3 - 
Vottignasco 

Sabato pomeriggio 14/18, domenica 
e festivi continuato 8/18 

Eugenia Mellano biblioteca.votti@libero.it  

Il Presepe è realizzato dagli Amici del Presepe di Vottignasco che, negli anni 
precovid, si occupava di organizzare il Presepe Vivente. I materiali utilizzati 
nella creazione della Sacra Natività sono pezzi di lana a formare le sagome 
dei personaggi ed un albero di Natale realizzato con quadrati di lana cuciti 
tra di loro. L'utilizzo della lana cucita intende significare il sentimento di 
comunità e di fratellanza tipico del periodo natalizio: se da soli possiamo 
essere limitati, uniti insieme possiamo realizzare grandi cose 

Piazza Marconi 
Vottignasco presso 
salone Polivalente 
L'Amas Sempre visitabile 
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