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Giuseppe Sauli d’Igliano (Torino 6 giugno 1853 - Torino 14 gennaio 1928) è un pittore che 

viene considerato criticamente per la prima volta in occasione di questa mostra, resa possibile dalla 
generosa donazione al Museo Civico Alpino di Usseglio di un gruppo di dipinti a olio con soggetti 
paesaggistici e dal prestito di altre opere facenti parte di collezioni private. 

Sauli espone a Torino alla Promotrice delle Belle Arti dal 1875 al 1912 e la Galleria d’Arte 
Moderna di Torino possiede l’opera Venezia dal molo, presentata al Circolo degli Artisti di Torino 
nel 1880. 

Sauli è ripetutamente presente nelle pubblicazioni che Giuseppe Luigi Marini dedica ai 
pittori di paesaggio fra Ottocento e Novecento e sue opere risultano battute in asta dalla Casa d’Aste 
Sant’Agostino di Torino (1995) e dalla Meeting Art di Vercelli (1999 e 2008). 

La famiglia Sauli d’Igliano ha importanti radici genovesi e vanta personaggi illustri, fra i 
quali sant’Alessandro Sauli, vescovo di Pavia che, nel corso di una visita pastorale a Calosso nel 
1592, muore improvvisamente in una sala del castello, convertita, dopo l’accaduto, in oratorio. Al 
ramo piemontese dei Sauli d’Igliano appartiene Lodovico (1787-1874), diplomatico del Regno di 
Sardegna, ambasciatore a Costantinopoli, senatore dal 1848 al pari di Luigi Cibrario. 

I dipinti esposti a Usseglio riguardano in modo particolare le frazioni Villaretto, Cortevicio, 
Crot, Perinera e Chiaberto, ma non mancano vedute collinari di Casalborgone (terra di origine della 
moglie del pittore) e di coste marine. A completare l’esposizione figurano altri dipinti che 
ritraggono la valle di Viù, con opere di Alberto Cibrario, Cesare Ferro Milone, Camillo Merlo e 
Maria Zanone. 

Catalogo di 59 pagine (di cui 14 a colori) a cura di Gian Giorgio Massara, con ricerche 
storiche a cura di Anna Gattiglia e testi istituzionali di Ugo Perone (Assessore alla Cultura della 
Provincia di Torino), Aldo Fantozzi (Sindaco del Comune di Usseglio), Maurizio Rossi (Direttore 
del Museo). 

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 
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Telefoniche: 338.6184408 
Scritte: museocivicoalpinousseglio@antropologiaalpina.it 
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Giuseppe Sauli d’Igliano, La Perinera, senza data, olio su  tavola, 29 cm x 39 
cm (collezione Museo Civico Alpino). 


