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CORSO PRESEPISTICO  TENUTO DA 
 ANTONIO PIGOZZI E PIER LUIGI BOMBELLI 

 
APPUNTI PER LE LEZIONI 

 
 

Idea iniziale ed impostazione di un presepe 
 
Nel realizzare un presepio, oppure un diorama presepistico 
tridimensionale (Annunciazione, Visitazione, Ricerca dell’alloggio, 
etc...), è buona norma tener presente alcuni suggerimenti. 
Ispiratevi sempre alla natura, documentandovi attraverso libri, 
riviste, oppure se possibile andando direttamente a visitare delle 
vecchie borgate, ammirando un paesaggio montano, osservando e 
fotografando sia l’insieme che singoli dettagli quali una porta, un 
catenaccio, la vegetazione che si crea su un muro in pietra o un 
vecchio comignolo. 
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Come formazione preferiamo scene fisse, evitando qualsiasi tipo di 
movimento, né attraverso le figure, né attraverso elementi 
elettronici, quali il passaggio giorno/notte, comete, angeli o 
quant’altro. La scena fissa infatti ci permette di immortalare un 
preciso istante senza distrazioni da “effetti speciali”. La staticità, 
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anche se apparentemente meno accattivante, è particolarmente 
consona all’effetto poetico e ci consente di curare meglio il difficile 
rapporto illuminazione – colorazione. 
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APPUNTI PER LE LEZIONI 

 
 

Prospettiva, disposizione dei volumi e proporzioni 
 
È necessario durante lo studio di un Presepio definire innanzitutto la 
sorgente primaria in modo tale che, studiando i coni di luce e le 
ombre prodotte da tale fonte luminosa, sia assicurato il controllo 
degli spazi, l’equilibrata collocazione della Natività e dei personaggi 
ed una colorazione coerente. Ecco allora che il punto di partenza 
nella realizzazione di una buona scenografia presepistica è la 
collocazione corretta della luce primaria (sopratutto nelle scene 
diurne). 
Insistiamo molto anche sull’equilibrio dei volumi, da assicurare con 
quella particolare teatralità che rende più veritiera e naturale l’opera 
composta. Un aiuto in questo può venire dall’uso sapiente della 
vegetazione (soprattutto quella ad alto fusto da inserire nel primo 
piano). Portiamo l’esempio in cui i grandi presepisti catalani 
visitando i nostri Presepi ci facevano notare come in uno dei diorami 
esposti, seppure ben curato nell’incisione, completo nei finimenti ed 
altrettanto colorato con realisticità, perdeva forza espressiva nella 
distribuzione inappropriata dei volumi degli edifici e nella 
collocazione delle statue che sbilanciavano di fatto la scena verso 
una parte, rendendola squilibrata e dando come risultato finale 
l’impressione di disarmonia. 
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Fatto ciò, quando abbiamo messo a fuoco un’idea, iniziamo a fare 
un disegno (semplice) sia in pianta che in prospetto di quello che si 
vuole realizzare. Questo ci sarà di grande aiuto per la disposizione 
dei volumi. A questo punto, riportiamo il disegno fatto in pianta sulla 
base del nostro presepio (un pezzo di polistirolo oppure di 
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compensato). Questa operazione va sempre fatta, sia per le grandi 
che per le piccole scene. 
L’esperienza ci insegna che è consigliabile dare un’impostazione 
prospettica con punto di fuga laterale. Il risultato sarà una scena 
decisamente più gradevole nel suo insieme grazie al taglio 
prospettico molto più “dinamico” rispetto alla classiva prospettiva 
con punto di fuga centrale. 
Dopo di che cominciamo, pian piano, la realizzazione vera e propria 
del plastico. 
È importante modellare subito il primo piano, poi il secondo e per 
ultimo il piano di fondo, mentre per la colorazione è meglio fare 
l’inverso. 
Riportiamo a questo punto dei pezzi di polistirolo o polistirene 
(materiali leggerissimi) sia per la parte destinata a diventare un 
edificio sia per la parte destinata a divenire rocce o montagne 
fissandola alla base con colla, chiodini, stuzzicadenti e 
posizionandoli nel posto in precedenza disegnato sulla base del 
nostro presepe. 
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Si esegue questo lavoro per tutti i piani prospettici. 
Un suggerimento, per calcolare le proporzioni  (case, porte, finestre, 
pietre, archi etc...) procediamo in questo modo: 
dovendo realizzare una porta che misura in altezza cm 210 ed in 
larghezza cm 80 sapendo che una persona media è alta circa cm 
170, e conoscendo che la statua da inserire davanti alla porta 
misura cm 12, basta procedere così: 12:170 darà un coefficente 
fisso per le statue che misurano cm 12 di 0.07. Moltiplicando questo 
valore per la misura reale otterremo la misura in scala. Quindi nel 
nostro esempio se la porta dal vero è alta cm 210, 
0.07x210=14.82cm mentre per la larghezza faremo 
0.07x80=5.64cm. la nostra porta sarà di conseguenza alta 14,82 e 
larga 5.64cm. 
Lo stesso sistema si applica per tutte le altre misure. 
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APPUNTI PER LE LEZIONI 
 
 

Modellatura 
Quando abbiamo terminato di posare il polistirolo, con l’utilizzo di un 
taglierino, di una piccola spatolina, e di un vecchio spazzolino da 
denti, daremo una forma il più possibile reale e logica al nostro 
polistirolo in modo tale da non appesantire troppo il presepio con il 
gesso. Modelliamo con questi semplici attrezzi il più possibile questo 
materiale, perchè ci sarà di grande aiuto nella successiva fase di 
gessatura.
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A questo punto possiamo iniziare a gessare la nostra scenografia. 
 
Lavorazione del gesso 
Mettiamo in una ciotola di vetro, oppure in un pallone tagliato a metà 
(ideale è quello da pallacanestro) dell’acqua, aggiungiamo il gesso 
fino a riempire circa metà dell’acqua stessa (le proporzioni vanno 
perfezionate con la pratica), mischiamo il gesso, che rimarrà 
abbastanza liquido (poco più del latte), poi lo lasceremo riposare per 
almeno 8-10 minuti. Trascorso questo tempo, si sbatte di nuovo e 
nuovamente lo si lascia a riposo per altri 5-6 minuti, poi si procede 
con un’altra sbattuta. Ripetiamo questa operazione per due o tre 
volte. Bisogna fare molta attenzione in quanto ad un certo punto 
(potrebbe trascorrere anche mezz’ora dal momento in cui abbiamo 
messo il gesso nella ciotola) la scagliola inizia a far presa 
assumendo la consistenza del burro. È giunto il momento di essere 
veloci nello stendere, il gesso sul polistirolo in uno spessore di pochi 
millimetri. La bravura consiste nel depositare il gesso con l’impiego 
di piccole spatoline con logica, prevedendo già nei vari livelli, 
altipiani, rocce affioranti, boschi etc. 
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Il tempo di presa del gesso è veloce (pochi minuti), trascorso il quale 
il residuo è da buttare. Il vantaggio di questa operazione, rispetto 
all’usare subito il gesso, consiste in una morbida lavorabilità 
immediata del gesso stesso. L’incisione di pietre, sassi, mattoni o 
rocce può infatti cominciare subito dopo aver terminato di stendere il 
gesso sulla parete verticale, nella posizione definitiva, grazie alla 
sua estrema duttilità, evitando errori di prospettiva in cui potremmo 
invece incorrere incidendo sul piano orizzontale. 
Per dare un senso ancora più naturale agli intonaci ed alle rocce si 
può preparare una boiacchina di gesso estremamente liquida e la si 
distribuisce sulla superficie, incisa, punteggiando con un pennellino. 
Si vedrà il risultato nella successiva fase di colorazione. 
Per fare le rocce, si può lavorare il gesso, dando dei colpetti in 
verticale con spatoline o scalpellini piccoli.  
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Se invece di una parete incisa vogliamo realizzare una parete 
intonacata, per crearla in modo facile e veloce procediamo in questo 
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modo. Versiamo nel solito pallone tagliato, poca acqua e gesso 
mischiando subito per ottenere un impasto cremoso. Questo 
composto viene steso con una spatolina in uno strato di pochi 
millimetri sulla plancia precedentemente bagnata; poi si prende un 
po’ dello scarto della lavorazione del gesso, e lo si distribuisce, con 
movimenti rotatori delle mani, sul gesso fresco appena steso. In 
questo modo si realizzano grandi superfici intonacate in maniera 
molto veloce. 
Con del gesso liquido, stendendolo con un pennellino sulle 
montagne di fondo del terzo piano, si creano dei bellissimi calanchi 
naturali se passiamo subito il pennellino bagnato con molta acqua. 
Un altro buon impiego del gesso sta nel preparare delle sottili lastre 
(mm. 2, 3 o 4) che serviranno a vari scopi. Appoggiamo su una 
superficie in plexiglass o vetro liscio e perfettamente in livello, tre 
listelli di spessore pari a quello che si vuole ottenere per la lastra, 
disponendoli in modo da formare un rettangolo. Prepariamo un 
impasto di gesso ben cremoso, e lo adagiamo nel centro dei listelli, 
dopo di che sui due listelli “guida” facciamo scorrere un altro listello 
più lungo, stendendo il gesso su tutta la superficie libera. In questo 
modo si ottiene una lastra di gesso. Essendo la superficie 
sottostante perfettamente liscia, quando il gesso è indurito essa si 
stacca in modo facile e veloce.  
Queste lastre servono per molteplici usi: sono utili ad esempio, per 
realizzare lastre di finta ardesia per le coperture, per realizzare 
serramenti di porte e finestre oppure come pietre per le copertine di 
muretti, od ancora per creare le spallette intonacate ai serramenti.  
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La lastra può essere tagliata tranquillamente con taglierino e 
squadretta. 
Terminata la fase di gessatura,  si inizia la colarazione. 
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APPUNTI PER LE LEZIONI 
 

Illuminazione 
 
Per quanto concerne l’illuminazione come abbiamo visto avendo 
posizionato all’inizio del nostro progetto il punto luce questi andrà 
fissato per bene, in modo tale che quando si dovesse bruciare la 
lampada, sostituendola essa si trova nel medesimo posto. 
L’illuminazione infatti è determinante per la successiva fase della 
colorazione, con la quale si deve creare un perfetto connubio da 
garantire anche dopo interventi manutentivi. In questo modo con la 
luce già nella posizione definitiva ed accesa, si riesce a rimarcare 
con il colore stesso le ombre che essa crea naturalmente aiutandoci 
molto nella sucessiva fase di colorazione. 
È buona norma mettere un solo punto luce primario in posizione 
decentrata per favorire la proiezione di ombre che rendono la scena 
più realistica. Ci si limita ad un solo punto luce primario perché in 
natura il sole è uno; generalmente è inutile metterne di più in quanto 
si rischia di creare doppie ombre che disturbano la percezione del 
presepe. Per fare un esempio pratico, volendo illuminare a giorno un 
diorama largo quattro metri e profondo tre circa, il nostro  consiglio è 
di utilizzare una lampada al filamento da 400-500 Watt, decentrata 
rispetto alla scena. Se si notasse dalla parte opposta ad essa che il 
nostro presepio è troppo in ombra, allora metterebbero una lampada 
sempre al filamento, ma di minor intensità (60-100 Watt), per 
compensare tale zona d’ombra. Per simulare un cielo velato si 
potrebbe aggiungere un neon non molto intenso, posizionandolo 
centralmente nel primo piano. 
D’altro canto guardando la natura si può vedere che quando il sole è 
allo zenit le ombre sono pressoché nulle ed i colori sono intensi ma 
piatti, mentre quando il sole è poco dopo l’alba o prima del 
crepuscolo le ombre si allungano e i colori diventano caldi e 
profondi. 
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Un altro trucco che permette di evitare, dietro l’ultimo piano del 
presepio, la solita fila di lampadine oppure il classico neon, consiste 
nel posizionare una striscia di gesso bianchissima larga quanto è lo 
spazio che si interpone tra le ultime montagne e il cielo, in modo che 
questa, illuminata dalla luce delle lampade, la rifletta bianchissima 
sul cielo, simulando i colori che si vedono quando si osserva il cielo 
che annega dietro un paesaggio. Naturalmente questa striscia di 
gesso deve essere posizionata appena sotto il cono visivo 
dell’osservatore. Per accentuare questo effetto, si potrebbe colorare 
il cielo stesso con del bianco che pian piano sfuma in azzurro man 
mano che sale verso lo zenit. 
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Colorazione 
 
Non è facile dare indicazioni sulla colorazione, fondamentalmente 
perché, insieme all’idea iniziale del progetto di presepio, essa non si 
esaurisce nell’abilità tecnica, ma è una vera e propria forma d’arte. 
Possiamo però fornire indicazioni sulla tavolozza dei colori e 
qualche osservazione sul loro impiego. 
Utilizziamo una tavolozza composta da una dozzina di colori: rosso 
carminio e vermiglione, blu cobalto ed oltremare, terra d’ombra 
bruciata, terra di siena naturale, terra di siena bruciata, giallo  
permanente scuro, giallo di napoli, verde ftalo, verde foresta, bianco 
e nero. Tali colori vengono mischiati tra di loro, ottenendo tutte le 
gradazioni cromatiche utili per colorare il presepe. 
Per dare la mano di fondo usiamo del blue oltremare con della terra 
d’ombra bruciata e poco rosso carminio. Mischiamo questi tre colori 
uscirà un colore neutro che è indicato per i secondi piani, mentre per 
i primi piani si aggiunge un po’ più di terra bruciata, e per l’ultimo 
piano invece un po’ più blue ed una puntina di bianco. Questo colore 
comunque deve essere semicoprente e non coprente. Facciamo 
sempre una prova in un angolo poco visibile del presepio. 
Dopo aver dato il colore di fondo e dopo aver aspettato che questo 
sia completamente asciutto iniziamo la vera e propria colorazione. 
Facciamo alcuni esempi: 
Mischiando del giallo chiaro con del rosso carminio, ottengo un color 
mattone intenso che a sua volta mischiato con del terra di siena 
naturale giallo scuro e bianco compone varie cromie del color 
mattone. 
Mischiando invece della terra d’ombra bruciata con blue oltremare e 
blue cobalto, otteniamo delle tonalità di grigio ben diverse dal 
mischiare bianco e nero. Se poi aggiungiamo del bianco e terra 
verde si ottengono altri grigi. Infine combinando del rosso carminio 
con della terra di siena bruciata, terra di siena naturale e giallo 
otteniamo un’infinità di sfumature grigie. 
La tecnica sta nell’apporre più mani con poco colore ed il pennello 
deve essere quasi asciutto. 
Naturalmente è necessaria oltre che una certa abilità tecnica, anche 
una predisposizione naturale alla pittura, e un occhio attento alla 
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natura, in tutti i suoi colori nelle varie fasi del giorno e delle stagioni. 
Ricordiamoci sempre di osservare la natura. 
Se si realizza un presepio biblico od orientale, la tonalità prevalente 
sarà un rosa-giallo ocra, (colori caldi), se invece si crea un presepio 
popolare la tonalità prevalente sarà sul marrone-grigio (velature 
fredde).  
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Vegetazione 
 
L’ultima fase, prima dell’inserimento delle figure, consiste nella 
preparazione e nella disposizione della vegetazione.  
Bisogna procurarsi del buon lichene, del muschio sia vellutato che 
erboso, dei rametti con una corteccia grezza e nodosa, e del 
terriccio.  
Anche in questo caso, un buon suggerimento è sempre quello di 
osservare attentamente la natura che è maestra per un presepista. 
Per creare dei boschi, utilizziamo del lichene che viene messo a 
macero in una soluzione densa di colla vinilica, acqua e abbondante 
nero e verde scuro in terre. Si otterranno dei ciuffi di lichene di un 
colore verde molto scuro, che andranno posizionati a gruppi, 
simulando quei boschi di castani e querce, quando questi sono nel 
pieno vigore vegetativo.  
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Dopo che la colla ha fatto indurire il lichene, si può ritoccare il colore 
con cromie più calde (terre bruciate con dei gialli), ottenendo un 
effetto di bosco autunnale. 
Lo stesso lichene trattato col precedente procedimento può essere 
utilizzato per creare delle querce o farnie, mettendo prima dei 
rametti fissati nel plastico con del gesso che fanno da tronco con 
una ramificazione primaria, e incollando su di essi, i ciuffi di lichene 
che simulano il fogliame. 
Si può ottenere un effetto analogo, usando del muschio secco tritato 
unito a spugnette sintetiche di varie porosità legate con acqua, 
vinavil e terre. (Si trovano nei negozi per modellismo oppure le 
potremmo anche realizzare direttamente noi tritando della gomma 
piuma in un frullatore aggiungendo dell’alcool con terre verdi in vari 
toni per colorarle). Ottimo e di buon effetto sopratutto per il secondo 
e terzo piano è quel materiale sintetico spugnoso di color verde 
usato dai fioristi per fissare le composizione floreali. 
Si utilizzano spugnette differenti per creare della vegetazione sia per 
il primo che per il secondo piano. Ad esempio, usando la spugnetta 
media con della terra di siena bruciata e del verde marino si ottiene 
una bellissima vegetazione boschiva indicata per i secondi piani. Se 
invece mischiamo la spugnetta di prima con una più porosa unita ad 
una punta di color rosso otteniamo un altro tipo di bosco che 
possiamo sovrapporre a quella di prima ottenendo l’effetto di boschi 
differenti (castagni/faggi). 
Per il primo piano si può utilizzare un tipo di spugna ancora più 
grezza ed a grosse pezzature. Intervallata con del lichene naturale 
fissato con colla a caldo darà un buon risultato. 
Si possono sempre ritoccare le macchie di bosco con del colore 
dopo alcuni giorni quando la colla avrà fatto indurire il composto. 
Per realizzare prati si usa semplicemente il colore verde e giallo 
nelle zone non boscose sopra il terreno di color marrone dato in 
precedenza. 
Si possono comporre ulivi, selezionando dei pezzi di timo selvatico 
legati con dello spago incollati con colla a caldo e ricomponendo con 
del gesso cremoso le giunture ed il tronco alla base con l’utilizzo di 
un semplice pennellino. Poi con un vecchio spazzolino da denti 
daremo quella rugosità naturale del tronco d’ulivo. 
Per fare piccoli cipressi si usa un pezzetto di legno che servirà da 
tronco, al quale daremo una forma appuntita; a parte prepareremo 
della segatura finissima unita con del verde in polvere ed una goccia 
di diluente (che serve per amalgamare il colore), passeremo una 
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buona parte del legnetto nella colla vinilica e successivamente lo 
ripasseremo nella soluzione segatura/colore più volte. Il risultato 
sarà ottimo.  Per la realizzazione di un cipresso grande la tecnica è 
simile con la differenza che useremo insieme alla segatura delle 
spugnette di grane diverse. 
Per imitare il terreno sconnesso con ciuffi d’erba che emergono qua 
e là, si può usare della terra asciutta e setacciata in più tonalità 
intervallata con del buon muschio. 
Volendo invece realizzare un rampicante (edera, glicine od altro) 
una buona soluzione è la pianta di capelvenere la quale viene 
tagliata e fatta essiccare capovolta in un ambiente buio. Non perde 
le foglie e non modifica il proprio colore con il tempo. 
 
 

 
 
 

Figure 
 
Un ultimo consiglio sta nell’impiegare (dove possibile) delle statue 
adeguate al lavoro svolto. È una questione di particolare rilevanza in 
quanto l’accuratezza dei diorami deve sempre essere esaltata dalla 
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bellezza delle figure e la terra di Puglia non è di certo priva di 
validissimi scultori. 
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Allestimento 
 
Anche l’allestimento è molto importante e non trascurabile. Le opere 
non devono mai essere esposte in modo disordinato e folto anche 
quando si dispone di molto spazio. Il giusto allestimento equilibrato 
ed armonico, esalta l’opera o le opere esposte. I Presepi sono oltre 
ad espressione di fede anche un’importante forma artistica di chi li 
compone per cui vanno in questo curati in tutte le loro parti ed in 
tutte le loro fasi. Disponiamo quindi le scene dando ariosità ed 
armonia, studiando a tavolino una pianta ed un prospetto con la 
disposizione delle opere, in modo tale che chi osserva possa trovare 
quel giusto equilibrio tra spazio espositivo ed opere esposte, 
aumentando così quella potenzialità espressiva che il Presepio 
porta in sé.  
Un altro piccolo suggerimento che migliora l’effetto visivo della 
scena è di lasciare uno spazio variabile in base alle dimensioni della 
scena stessa, e comunque non inferiore a dieci centimetri tra il taglio 
dell’apertura e l’inizio del costruito sia esso roccia, stalla o edifici, 
perchè ciò rende la scena ancora più naturale e realistica. Non 
risulta di buon effetto esteticamente far terminare gli elementi 
architettonici del primo piano con l’inizio dell’apertura della scena. 
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