Torino, 14 giugno 2009

COMUNICATO STAMPA

Flora e fauna protagoniste per un giorno
Illustrando i fiori di Malciaussìa
Il Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» di Usseglio è lieto di comunicare le sue nuove
attività, volte alla valorizzazione del patrimonio storico-ambientale locale, spesso poco conosciuto,
come nel caso delle varietà di flora e fauna tipiche delle vallate alpine.
Sabato 27 giugno 2009 alle ore 10.45, in Piazza Cibrario, nell’antico complesso parrocchiale di
Usseglio, avrà luogo l’inaugurazione di un piccolo giardino roccioso dedicato a Francesco
Peyrolery, uno dei primi illustratori botanici delle valli di Lanzo. Il pubblico avrà l’occasione di
osservare alcune piante della flora alpina locale, scelte tra varietà stagionali e perenni. Gli
esemplari provengono dal piano montano di Usseglio (felci, viole, garofani, achillea) e da quello
subalpino (stella alpina, rododendri, genzianella).
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale di Torino, vedrà l’intervento
della Dr. Franca Porticelli, che illustrerà l’opera
Stirpium icones, importante raccolta settecentesca
di tavole acquerellate da Francesco Peyrolery.
Originario di Viù, Peyrolery (1710-1783) fu
«erbolaio» ma anche singolare artista, che con
grande maestria si dedicò all’arte figurativa della
rappresentazione botanica.
Fra le 146 carte del manoscritto è di grande
interesse per il territorio di Usseglio la tavola 73,
con la rappresentazione della Lichnys umbelifera
montana
sive
Helvetica
&
flore
albo
(corrispondente alla Lichnys flos-jovis L.), unica
tavola recante una annotazione: «Nasce questa
pianta nella Vale di Viù Alpi di Usceglio luogo
detto
Marciausà
uicino
al
monte
di
Rocchiamolone».
Presso la biblioteca del Museo di Usseglio è
conservata una copia della riproduzione di
Stirpium icones, edita nel 2005 dalla Biblioteca
Nazionale di Torino, con presentazioni e testi di
Rosanna Caramiello, Giuliana Forneris e Franca
Porticelli.

Fratello lupo… Sorella Volpe. Opere di Valentino Camiletti
Nella stessa giornata di sabato 27 giugno 2009, alle ore 11.30, verrà inaugurata la nuova mostra
temporanea Fratello lupo… Sorella volpe, personale di Valentino Camiletti, artista di spicco, da
sempre attento al mondo della natura, alle sue sfaccettature e ai suoi colori, un mondo visto
attraverso una rappresentazione scientifica e dettagliata.
L’approfondita conoscenza della natura manifestata dall’Autore deriva dalle sueesperienze di
illustratore per riviste del settore (Réserves naturelles, LIPU, WWF) e dalla sua sensibilità per
molteplici tecniche artistiche, come la tempera, l’aerografo e il pastello.
Le sale espositive accoglieranno acquerelli dagli intensi chiaroscuri, ottenuti con un sapiente uso
di tocchi di tempera e finiture a pastello. In una natura silenzi
osa e profumata compaiono gheppi,
forcelli e pernici, lupi, volpi e tassi, abitanti delle nostre vallate alpine, qui ritratti nei minimi
particolari.

La mostra seguirà i seguenti orari:
dal 27 giugno al 30 agosto:
– sabato 15.00-18.00
– domenica 10.00-12.00, 15.00-18.00
– sabato 11 e 18 luglio anche 10.00-12.00
– 10 luglio, 7 agosto e 14 agosto 15.00-18.00
– 13 agosto 10.00-12.00, 15.00-18.00
– tutti gli altri giorni su prenotazione

Informazioni: Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti»
Piazza Cibrario, 10070 Usseglio (Torino)
Tel. 338-61.84.408
museocivicoalpinousseglio@antropologiaalpina.it
ufficiostampamuseousseglio@antropologiaalpina.it

