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In preparazione della mostra che si aprirà il 26 giugno prossimo, il Museo Civico Alpino di 

Usseglio ha provveduto a fare effettuare un restauro conservativo dei cinque olii di Giuseppe Sauli 
d’Igliano che erano stati acquisiti nel 2008 per la generosa donazione di un collezionista privato. Il 
restauro, realizzato da un laboratorio specializzato sotto il controllo scientifico del Dr. Claudio 
Bertolotto della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico del Piemonte, ha ridato ai dipinti 
il loro originario splendore, permettendo di meglio apprezzare la tecnica e le inquadrature di un 
valido tardo-impressionista ispiratosi a maestri quali Pier Celestino Gilardi e Celestino Turletti. 

Giuseppe Sauli d’Igliano nasce a Torino il 6 giugno 1853 e qui, tra il 1875 e il 1912, gode di 
un certo successo come «pittore indipendente». La sua famiglia è nobile, di origini genovesi e ha 
dato diversi personaggi di spicco tanto alla Repubblica di Genova, quanto al Regno di Sardegna. 

Nella sua attività, il pittore opera a Venezia, Roma e in Liguria, ma ancora di più in 
Piemonte, in Canavese e soprattutto a Usseglio in val di Lanzo, dove soggiorna a lungo, realizzando 
numerose vedute di paesaggio che, per la loro rispondenza con la realtà, sono oggi altrettanti 
documenti di storia ambientale. Morirà a Torino il 14 gennaio 1928 e sarà seppellito nella tomba di 
famiglia di Casalborgone, luogo di origine della moglie Angela Cottalorda. 

Sarà la prima mostra interamente dedicata a questo pittore: si tratta perciò di una interessante 
riscoperta effettuata dal Museo Civico Alpino, che porta a due il numero dei pittori contemporanei 
che hanno posto Usseglio al centro della loro attenzione, aggiungendo il nome di Giuseppe Sauli 
d’Igliano a quello già in precedenza famoso di Cesare Ferro Milone (1880-1934), del quale il 
Museo aveva curato una mostra retrospettiva nel 2006. 

Il catalogo della mostra (59 pagine di cui 14 a colori), a cura di Gian Giorgio Massara, è 
attualmente in stampa e sarà disponibile a partire dal 26 giugno. 

 
Sede della mostra: Museo Civico Alpino di Usseglio (Piazza Cibrario - Complesso 

Monumentale di Usseglio). 
Date: 26 giugno- 31 ottobre 2010 
Inaugurazione: sabato 26 giugno 2010, ore 11.00 



Per informazioni: 
 
Telefoniche: 338.6184408 
Scritte: museocivicoalpinousseglio@antropologiaalpina.it 
Sito web: www.antropolgiaalpina.it/museocivicoalpinousseglio.htm 
 
 
 
 

 
 

Giuseppe Sauli d’Igliano, il dipinto La Perinera (collezione Museo Civico 
Alpino) fotografato durante le operazioni di pulitura e restauro. 


