
Volontariato, arte e valori di un tempo si incontrano nel Pre-
sepe di Scurelle, scelto per narrare il Natale 2019 in Piazza 
San Pietro. Realizzato in questo piccolo comune del Trentino 
che sorge ai piedi della catena del Lagorai, con i suoi espres-
sivi personaggi e le costruzioni tipiche della montagna, il Pre-
sepe rappresenta la nascita di Cristo e la immerge nella vita 

spaccato commovente e autentico della comunità che l’ha 
realizzato.

-

-

presepediscurelle
#presepearoma2019

www.presepediscurelle.it
www.visitvalsugana.it
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pastoréla sula zoca
pastorella sulla cippaia

shepherdess sitting on the trunk

el Crómaro 
il Kromaro

the “Kromaro”

mama e bocia adoranti 
mamma e bambino adoranti
mother and child in adoration

i tre Re Magi
the Three Wise Man

pastór Stecca
pastore “Stecca”
shepherd “Stecca”

la Natività
the Nativity

vécio pastór
vecchio pastore

old shepherd

7
l’Angelo
the Angel

9
bon pastór
buon pastore
good shepherd 13

woman that rows with the spindle

14
fémena co la polenta
donna con la polenta

woman who pours polenta 15
toséta co la pigna

bambina con la pigna
little girl with a doll

10
boschiero con la slita e bocia co la lanterna
boscaiolo con la slitta e bambino con la lanterna
woodsman with the sledge and child with the lantern 

11
toseta co la bambola

bambina con la bambola
little girl with a doll

12
malgàro Menòn
malghese “Menòn”
herdsman “Menòn”

17
fémena coi seci

donna con i secchi
woman with bukets

16
el Mólo
il “Mólo”
the “Mólo”

crowns studded with precious stones to emphasize their rank as dignita-

i tre re magi
the Three Wise Man

i tre 
RE MAGI
Melchiorre, Baldassare e Gaspare 
indossano ricchi broccati venuti 
dall’Oriente e corone tempesta-
te di pietre preziose a sottolinea-
re il loro rango di dignitari. 
Hanno un portamento maestoso 
e la pelle che brilla di diversi co-
lori a rappresentare tutti i popoli 
del mondo. 
Guidati dalla cometa dalla lunga 
coda verso la mangiatoia dove 
giace Gesù, mostrano le mani 

oro, incenso e mirra.
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il PRESEPE di
Scurelle

Scelto dal Vaticano per il Natale 2019, il Presepe allestito in piazza San Pietro ha alle 
spalle oltre vent’anni di storia, di impegno e di volontariato, che hanno coinvolto tutta la 
comunità del piccolo comune di Scurelle, in Valsugana. I bellissimi personaggi a grandezza 
naturale raccontano la gioia della Natività e offrono uno scorcio del Trentino di inizio 
Novecento, tra tradizioni, mestieri di una volta e valori senza tempo.

“

“
The shepherdess represents the hidden strength of mountain people, accusto-
med to living in peace with her, rolling up their 
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PASTORÉLA 
sula zocapastorella sulla ceppaia

shepherdess sitting on the trunk

1

del presepe, ma anche delle valli 
del Lagorai. 
Qui la vediamo seduta sulla zoc-
ca di un cirmolo sradicato dal 
vento nei boschi più alti della 
Val Campelle.  Il tronco nel cor-
so degli anni è marcito, ma le 
radici ripulite dagli eventi atmo-
sferici, hanno resistito. Il tempo 
ha modellato la pianta e la neve 
l’ha conservata per moltissimi 
inverni. La Natura, a volte vio-
lenta, in questo caso ha compiu-
to un’opera d’arte. La pastorel-
la rappresenta la forza discreta 
delle popolazioni di montagna, 
abituate a convivere in pace con 
lei, rimboccandosi le maniche di 
fronte alle calamità e riciclando 
quante più risorse possibili per 
non alternarne l’equilibrio. 

© photo Paolo Sandri

Chosen by the Vatican for Christmas 2019, the Crib set up in Piazza San Pietro has over twenty years of history, com-
mitment and volunteer work behind it, which involved the whole community of the small town of Scurelle, in Valsugana. 
The beautiful life-size characters tell the joy of the Nativity and offer a glimpse of Trentino during the early twentieth 
century, among traditions, trades of the past and timeless values. 

-

with compartments on the shoulders, the so-called casséla.

-

strength of women who, thanks to their example, manage to pass on to 
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el CRÓMARO
il Kromaro
the “Kromaro” (itinerant trader)
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Progenitore dei venditori am-

Valsugana e in particolare del Te-
sino. Se nel fondovalle la campa-
gna era più generosa, in quota 
bisognava infatti ingegnarsi, per-
ché fare i contadini non bastava 
a sfamare la famiglia. 
Di qui la necessità di trasformar-
si, durante l’inverno, in commer-
cianti itineranti, prima di pietre 
focaie e poi di stampe religiose, 
sementi e materiali per la casa 

di ogni tipo contenuti in una cas-
sa di legno a scomparti portata 
sulle spalle, la cosiddetta casséla.

mamma e bambino adoranti
mother and child in adoration

mama e bocia 
ADORANTI

La mamma inginocchiata e il suo 

contemplazione di Gesù bambi-
no rappresentano uno spaccato 
di semplicità, pace e dolcezza, 
frutto di una religiosità onesta, 
in cui i gesti del fedele rispec-
chiano le parole del Vangelo. 
Vuole essere inoltre un tributo 
alla forza delle donne che, attra-
verso l’esempio, riescono a tra-
smettere ai più piccoli l’amore 
per le proprie tradizioni e la pro-
pria comunità.
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