
N 
on eravamo sicuri 
che quest’anno 
saremmo riusciti 

ad aprire il Presepio Arti-
stico di Segusino per la 
sua 35^ edizione, ma ci 
abbiamo creduto; da fine 
Agosto, seguendo le nor-
me vigenti, stiamo lavo-
rando sodo per potervi 
permettere di vivere an-
che quest’anno una ma-
gica rappresentazione 
natalizia - gli Amici del 
Presepio.  

     Il tema della 35^ edi-
zione è: “Mi curo di te”. Il 
titolo potrebbe sembrare 
un collegamento alla si-
tuazione pandemica, ma 

così non è. Durante i mesi 
di lockdown piccoli gesti 
come aiutare i propri 
compaesani più deboli, 
portar loro le medicine o 
la spesa, hanno avuto un 
peso maggiore e significa-
tivo rispetto a quello che 
avrebbero avuto in una 
situazione normale. Per i 
molti che sono stati co-
stretti a rinchiudersi in 
casa quei gesti hanno 
avuto un grande impatto, 
facendo tornare i com-
paesani di Segusino ai 
tempi di solidarietà e po-
vertà che il tempo e anni 
di ricchezza economica 
hanno fatto scemare.  

     Seguendo questo te-
ma, il Presepio di Segusi-
no presenta piccole sto-
rie di vita quotidiana do-
ve in qualche modo ci si 
prende cura degli altri 
attraverso azioni sempli-
ci, senza però fare riferi-
mento alla pandemia, 
ma solo ai gesti e all’aiu-
to condiviso durante 
quel periodo. Scene sem-
plici ma con al loro inter-
no un grande significato, 
che vanno dal nipote che 
aiuta la nonna, un ragaz-
zo che aiuta un altro con 
la vespa ribaltata nella 
neve, al dottore che va a 
visitare i pazienti a casa. 

Da trentacinque anni, allo sbocco della vallata bellunese, solcata 
dalla Piave, si rinnova il rito del presepio artistico e contemporaneo 
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     Oltre al tema particolare, che si 
distacca da quello delle edizioni 
precedenti, anche la Natività è 
immersa in un'ambientazione inu-
suale rispetto al solito: lo scorcio 
che ospita Gesù Bambino richia-
ma lo stile di una borgata 
dell’Umbria, con dei richiami al 
paesaggio veneto, finendo col di-
ventare un’unione tra le due re-
gioni italiane.  

     Mentre le bellissime statue 
che addobbano il presepe sono 
realizzate da Mauro Marcato, un 
artista di Pieve di Curtarolo. Una 
delle collaboratrici del presepe, 
la signora Anna, prima di unirsi 
permanentemente al gruppo ne 
contribuiva alla creazione dall’e-
sterno addobbando suddette sta-
tuine realizzando i loro abiti. Solo 
dal 2005 ha deciso di prenderne 
parte in maniera definitiva.  

     Durante la mia esperienza con 
gli Amici del presepe ho avuto 
modo di intervistare i più anziani, 
chiedendo loro cosa li avesse 
spinti a dare inizio a questo pro-
getto che ormai è diventata una 
tradizione di Segusino, cosa ha 
portato gli altri ad unirsi ecc. Il 
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presepe è iniziato nel 1986 come 
decorazione all’interno della chie-

sa, e solo due anni dopo ha trova-
to un posto fisso dove lo cono-
sciamo ora, grazie al contributo 
del parroco dell’epoca.  

     Il primo anno a lavorarci erano 
solo in due, poi c’è chi si è unito 
per passione e chi per passatem-
po, e con gli anni il gruppo è cre-
sciuto sempre di più, crescendo a 
sua volta anche il presepe.  

     Durante gli anni hanno viaggia-
to tra un presepe all’altro delle 
città vicine per vederne le tecni-
che, così da poter affinare le pro-
prie e rendere quello locale ancor 
più “magico”. Da Padova fino a 
Bassano, ed infine anche a Mo-
gliano.  

     Grazie a questi viaggi hanno 
appreso nuovi modi per costruire 
il presepe, come l’utilizzo del po-
listirolo o degli specchi per dare 
un maggiore effetto di profondità 
alla scena e per sfruttare al me-
glio gli spazi dei locali 
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