
Il Presepio Artistico di Segusino (TV) 

Una storia lunga 25 anni… 
 

 

Natale 2011: “Il Sapore del Sapere” 
 

 

Sembra ieri che un gruppo di -allora- poco più che giovanotti si ritrovarono quasi per caso 

ad aiutarsi durante le frenetiche sere prima del Natale 1986 perché un ambizioso parroco arrivato da 

poco voleva che la notte di Natale anche la Chiesa di Segusino avesse un suo bel Presepio…. 

Sembra ieri il mio stupore nel vedere quell’opera fantastica, che agli occhi di oggi magari potrebbe 

farci anche un po’ sorridere… 

Eppure quelle sere di 25 anni fa, quasi per caso, nacque quello che oggi è il Presepio Artistico di 

Segusino: un capolavoro di arte, tecnologia, atmosfera e magia che ad ogni Natale, da quel lontano 

1986, si rinnova richiamando a Segusino ben ventimila visitatori provenienti ormai da tutta Italia. 

Raccontare del Presepio di Segusino è quasi superfluo, ogni anno chi legge queste righe, chi 

viene a visitarlo conosce benissimo cosa trova, ogni persona che varca la porta d’entrata sa di 

avventurarsi in un magico tuffo nel passato… Si, perché oltre all’importante significato religioso 

impresso in tutti noi Cristiani perchè ci ricorda la nascita di Gesù; il Presepio Artistico di Segusino 

ha saputo nel tempo coniugare l’aspetto religioso con la storia del paese, la storia dei nostri nonni, 

dei nostri genitori per far rivivere attraverso la nascita di Gesù un ulteriore messaggio: egli nasce in 

ogni casa, in ogni Chiesa, in ogni comunità, in ogni città. Nasce anche a Segusino. 

L’ambientazione del Presepio Artistico è un tipico paesaggio veneto anni 20-40, ricco di 

povertà, ma non per questo povero di ricchezza: la ricchezza della fede, la ricchezza del “Sapere”, 

la ricchezza delle tradizioni e del saper tramandarsi di padre in figlio, di nonno in nipote, la 

saggezza della vita, la ricchezza del “conoscere”; molte delle statue infatti rappresentano proprio 

persone del paese realmente esistite o esistenti. 

Ecco perché abbiamo intitolato questa venticinquesima edizione del Presepio al “Sapore del 

Sapere”:  per voler soffermarci a capire da quali fonti arrivano i nostri Sapere. Il Presepio ne 

rappresenta alcune, una fra tante la scuola ambientata negli anni 40, dove il maestro trasmetteva agli 

alunni il suo sapere. Oltre alla scuola abbiamo voluto rappresentare il tema anche attraverso la 

nonna che insegna alla nipote il sapere delle faccende di casa, per far si che possa diventare un 

giorno una brava moglie. Il papà che insegna al bambino il suo sapere di contadino, probabilmente 

uno dei più nobili lavori esistenti al mondo. 

Ma il tema portante per l’edizione 2011 non si limita solo al Presepio, va oltre: tutta la 

manifestazione “Alla Scoperta dei Presepi e dei Borghi di Segusino”, infatti, ha come tema portante 

“il Sapore del Sapere”.  Citiamo la mostra-laboratorio intitolata “Quando noi eravamo a scuola”  e  

“Insegnami”, maestralmente allestita presso il Centro Parrocchiale; oppure altri due bellissimi 

Presepi presso la Chiesa Parrocchiale raffiguranti rispettivamente il borgo di Casso (nella valle del 

Vajont) e la cittadina di Rottemburg Odt (città natale di Papa Benedetto XVI). E come non citare le 

altre bellissime iniziative tra le quali segnaliamo la visita agli antichi borghi di Stramare e il 

percorso a piedi da Riva Grassa a Riva Secca che durante le giornate di Santo Stefano, Domenica 8 

e Domenica 15 gennaio si animeranno di vita, con ospitalità, degustazione prodotti poveri, visite 

guidate a cura dei ragazzi del Gruppo Animatori e trasporto con bus navetta gratuito. 

La giornata inaugurale del 25° del Presepio Artistico sarà Domenica 18 dicembre alle ore 16 

presso la palestra comunale di Alano di Piave (BL) con uno spettacolo semplice ma intenso, come 

semplice ma intenso definiamo il Presepio Artistico di Segusino. Lo spettacolo, intitolato “3 

Uomini di Parola”, vedrà protagonisti Luigi Maieron, Mauro Corona e Toni Capuozzo raccontarsi 

sui fatti della vita quotidiana. La proposta è realizzata in collaborazione con la Biblioteca 

“Setteville” di Quero e Vas, con la collaborazione del Comune, della ProLoco e delle associazioni 

di Alano di Piave, ai quali va un sincero ringraziamento. (Il ricavato netto della serata verrà 

utilizzato per l’acquisto di materiale e giochi a favore dell’Hospice Pediatrico “Casa del Bambino” 

di Padova, struttura che accoglie bambini malati terminali da tutto il Veneto). 



 

Il Presepio Artistico di Segusino (TV) aprirà al pubblico la notte di Natale e rimarrà aperto 

fino al 5 febbario 2012, tutte le Domeniche e i giorni festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, 

prefestivi dalle 14:30 alle 19 e fino al 8 gennaio anche tutti i giorni feriali dalle 14:30 alle 19. Per 

maggiori informazioni visitate il sito internet   www.presepiosegusino.it   oppure tel.: 334.3797867. 

 

Cari lettori, cari visitatori: dopo 25 anni vi siete mai chiesti “chi siamo”?!…  Chi ce lo fa fare?!… 

…Siamo un gruppo che fa tutto questo per passione.  …E’ dura, e sarebbe molto più facile starsene 

a casa, sul divano o al bar.  

Prima di tutto però noi ci divertiamo!  
Questo è l’ingrediente principale perché una storia iniziata nel 1986 è tutt’oggi ancora viva.  

Perché ha saputo unire passione e divertimento al sacrificio del lavoro, ma soprattutto questa nostra 

storia ha sempre saputo andare oltre tutto il resto.  

La nostra forza più grande siete voi, cari visitatori, che in un solo breve istante riuscite a cancellare 

le nostre fatiche di mesi di lavoro. 

Ed un grazie molto particolare anche alle nostre famiglie. 
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