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Il Museo Civico Alpino di Usseglio aveva proposto nel 2008 una mostra documentaria di 

archeologia rupestre incentrata sulla figura artistica di Luigi Bertino Falìn, un margaro e agricoltore 
di Margone vissuto dal 1853 al 1923, autore di un complesso di incisioni su roccia e di sculture 
lignee policrome, con le quali aveva affrontato con grande originalità molti dei grandi temi 
dell’arte, dalla raffigurazione della Vergine, di Cristo e dei santi alle rappresentazioni zoomorfe, 
dall’ornato vegetale a quello geometrico, rielaborandoli sulla base della propria formazione 
culturale e di una poetica personale. 

Sui temi della trasmissione della cultura figurativa dai centri maggiori ai siti rupestri alpini il 
Museo Civico Alpino aveva anche organizzato nel 2007 un convegno di studi in collaborazione con 
il DISMEC - Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università di Genova, in base 
a una convenzione di studio che da alcuni anni lo lega al prestigioso ateneo. 

Quest’anno, il DISMEC dedica il proprio «Seminario Permanente di Storia Locale», giunto 
al XXI ciclo, al tema «Fonti visuali e storia locale - Per una lettura storico-geografica» e ha invitato 
Maurizio Rossi, archeologo e direttore del Museo di Usseglio, a tenere a laureandi e dottorandi una 
lezione sulle opere rupestri di Luigi Bertino Falìn, sul loro significato e sulla loro potenzialità in 
quanto fonti per la conoscenza delle popolazioni alpine. La lezione ha avuto luogo ieri 2 marzo. 

Secondo Diego Moreno, professore di Geografia storica e Strumenti e metodi della storia 
locale, uno degli organizzatori del seminario, «Usseglio, il suo Museo e gli studi locali che questo 
ha svolto negli ultimi anni costituiscono un autentico laboratorio in cui verificare alcune delle 
ipotesi fondanti delle nuove prospettive metodologiche della storia locale». 

Il catalogo della mostra su Luigi Bertino Falìn e gli atti del convegno del 2007 sono in 
vendita presso il Museo di Usseglio. 

 
 



Per informazioni: 
 
Telefoniche: 338.6184408 
Scritte: museocivicoalpinousseglio@antropologiaalpina.it 
Sito web: www.antropolgiaalpina.it/museocivicoalpinousseglio.htm 
Ufficio Stampa: ufficiostampamuseousseglio@antropologiaalpina.it 
Orario di apertura primavera 2010: tutti i giorni su appuntamento telefonando al numero sopra riportato  
con almeno 48 ore di anticipo. 
 
 
 

 
 

Luigi Bertino Falìn, Volto dell’Assunta, 1922, incisione rupestre. 


