
“Il Presepe tra fede, cultura, tradizione”  



Per colorare un presepe non bisogna 
essere necessariamente dei maestri del 
colore!  
Ci sono solo piccole regole da seguire e 
soprattutto, lasciarsi prendere dalle 
sensazioni che l’esperienza ci regala, 
tenendo presente che spesso  

nel presepe alcune imperfezioni danno ad 
un edificio o ad un muro la sembianza, in 

miniatura, della realtà del vissuto e 
dell'invecchiato. 



Per iniziare a colorare è bene conoscere alcuni dei 
colori che principalmente andremo ad utilizzare, 
facendo attenzione al nero che può creare colori 
irreali. 

E’ sempre bene utilizzare il nero “ottenuto”:  
blu oltremare e/o blu di prussia + terra d’ombra 
bruciata.  

Si ottiene così un nero molto naturale che non 
intaccherà la visione cromatica d’insieme e l’atmosfera 
che si intende creare.  

Sapere che i colori si dividono in 
 “primari” blu, rosso , giallo  
“secondari” verde, arancio, viola. 



Siccome il colore cambia tonalità a 
seconda del tipo di illuminazione che si 
utilizza, sarebbe buona cosa sistemare 

prima l’illuminazione e poi proseguire con 
il colore. 



 Per colorare il presepe si può utilizzare la tecnica degli scenografi 
che è quella di partire da un colore di fondo e poi schiarire. 



Naturalmente nelle passate successive al 
fondo utilizzeremo il colore che più si addice a 
ciò che stiamo dipingendo ad esempio se si 
trattasse di un muretto di una fontana, 
sfumeremo con dei grigi chiari e in prossimità 
del tubo dell'acqua utilizzeremo una tinta 
verde per simulare l'umidità del muschio; se 
l'ambientazione è desertica le tinte saranno 
pastello chiaro (sabbia, ocra, marrone chiaro 
ecc…). 
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Non sarà necessario dotarsi di tutti i colori , ma solo di 
una varietà limitata, l’ importante è capire anche quali 
colori vanno utilizzati una volta chiara l’impostazione e 
lo stile del presepe.  
 
Come esempio, in un presepio arabo sicuramente non 
potrà mancare una Terra di Siena Naturale e Bruciata e 
l’Ocra per gli stessi motivi. 



Materiale pittorico: 
• Pigmento 
• Legante 
• Tempera 
• Acrilico 

Strumenti: 
• Pennelli 
• Spatole 
• Gesso 
• Cemento 
• Colla                     ecc… 



I Pigmenti (terre e ossidi)  
Possono essere di diversa origine:  

minerale o organica, naturale o di sintesi  
e si possono dividere in quelli, noti genericamente 

come terre. 
 
 

Gli ossidi, sono prodotti a partire da minerali 
naturali attraverso l'estrazione del metallo base o di 

suoi composti, attraverso procedimenti fisici e 
chimici più complessi, fino ad ottenere il pigmento 

vero e proprio, noti generalmente 
come artificiali. 



I Pigmenti 
 sono alla base della materia pittorica 

Essi si miscelano in acqua, ma necessitano di un  
Legante 

Che serve a dare consistenza al pigmento 
creando così la «materia pittorica» che servirà 

per dipingere la superfice sulla quale resterà nel 
tempo senza spolverare. 

 



I Leganti hanno varia natura: 
Animale 
Vegetale 
Acrilica 

 

Animale: colla di coniglio, uovo (tempera) 
Vegetale: gomma arabica ( acquerello e   
                   tempera) , olio 
Acrilica: resina acrilica ad essiccazione variabile     
                (acrilico) 



Per iniziare bisogna tener conto della disposizione dei 
piani del presepe, e della prospettiva del colore 
associata.  

Bisogna tenere conto  
che i colori si sfumano maggiormente allontanandosi dal 
primo piano e che le tonalità tendono all’ azzurro o blu.  
Per questo nella miscela dei colori l’ azzurro non dovrà 

mai mancare, anche nel primo piano.  
Quindi , gli oggetti del primo piano devono avere tonalità 

più forti e i successivi tonalità più tenue e sfumate, 
simulando quello che avviene in natura con tonalità che 

degradano verso il blu. 
 Questo processo lo potremo ottenere nella fase finale 

della velatura , ma già dai primi colpi di colore occorrerà 
tenerlo in conto. 









Presepe intagliato,colorato,assemblato a mano,  
in uno spazio di 2 x 3 m 

 in proporzione x statue in terracotta da 30 e 40 cm, 
 

presso la Chiesa Di Brione (fraz. VadellaTorre) Torino. 
2017 









PRIMA 

IN AMBIENTAZIONE 





PRIMA 

IN AMBIENTAZIONE 



BANCO CON MINIATURE 

PORTA 







Presepe intagliato, colorato, assemblato a mano,  
1.20 x 60 x 90 

 in proporzione x statue in resina da 4 cm a 13 cm 
 

Colorazione con terre naturali e gomma arabica,  
Cemento e gesso 

 
2014 



Particolari 

PARETE INTAGLIATA CON BASE IN 
CEMENTO COLORATA CON TERRE 
NATURALI 



INTERNO DELLA CAPANNA 

PARETE ESTERNA 



PARTICOLARI 





Le Parole del Presidente dell'Assoc. Mondo Presepi Domenico Trimboli 
"L'arte presepiale racchiusa in un diorama fusa con la maestria del tocco 

700' Napoletano ... per non parlare delle numerose minuterie ed accessori 
finemente lavorati ... cosa dire Complimenti vivissimi . 

Aspetto già con ansia quello nuovo che farai per il prossimo anno..." 

 Interamente realizzato a mano. H 65cm L 80cm P 60cm. 
2016 








