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MUSEO CIVICO ALPINO DI USSEGLIO (TORINO) 
APPUNTAMENTI PER LE FESTE DEL 25 APRILE E DEL PRIMO MAGGIO 

 
 

Come da tradizione ormai assodata, il Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» di Usseglio 
sarà aperto al pubblico in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile per la Festa della Liberazione 
e del Primo Maggio per la Festa del Lavoro, con orario 15.00-18.00. 

 
Il 25 aprile 2012, oltre che visitare le collezioni e le mostre permanenti, il pubblico presente 

potrà assistere alla proiezione dell’intervista filmata a Domenico Savant, già presentata con 
successo nel 2011. 

La testimonianza diretta di Domenico Savant, comandante partigiano, nato a Lanzo Torinese 
nel 1922, rievoca le modalità con cui, negli ultimi giorni dell’aprile 1945, circa 200 militi della 
«Repubblica» Sociale Italiana, inquadrati in una compagnia della divisione Monte Rosa, addestrati 
e armati dall’occupante tedesco, si arresero e cedettero le armi a una piccola formazione partigiana. 

L’intervista è stata realizzata da Mimmo Antonietti e Silvia Marchisio, con la collaborazione 
di Daniele Savant, per il Centro di Documentazione di Storia Contemporanea e della Resistenza 
nelle Valli di Lanzo «Nicola Grosa». 

 
Il 1° maggio 2012 vedrà il Museo rinnovare per la terza volta il proprio impegno per la 

sicurezza nel lavoro e nello svago. Viene infatti riproposta la manifestazione «Un primo maggio in 
sicurezza», nel corso della quale il Soccorso Alpino e Speleologico di Usseglio, fungendo da 
squadra di emergenza, effettuerà una esercitazione con simulazione di un intervento di salvataggio 
di persone, opere d’arte e altri beni culturali, nel caso ipotetico di un incendio o di un cedimento 
strutturale. 

Sarà gradito l’aiuto del pubblico presente, che, se lo vorrà, oltre che osservare, potrà 
partecipare all’esercitazione, provando ad abbandonare ordinatamente l’edificio in condizioni di 
illuminazione ridotta, con le sole luci di emergenza funzionanti. 

Oltre ad avere una utilità pratica, permettendo di verificare l’efficienza delle strutture, 
l’iniziativa ottempera a uno dei numerosi standard di qualità che la Regione Piemonte impone alle 
istituzioni museali che intendono acquisire o mantenere l’accreditamento regionale. Il Museo di 
Usseglio è infatti uno dei primi 25 che nel 2010-2011 hanno seguito con successo la procedura di 
accreditamento. Per mantenere il livello raggiunto, occorre tuttavia proseguire costantemente 
nell’autovalutazione dei singoli standard, donde in questo caso il ripetersi periodico 
dell’esercitazione di salvataggio. 

In caso di maltempo, la manifestazione potrà avere luogo interamente al chiuso. 
La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata alla commemorazione di Nini Rasero (Viù 

1933 - Lanzo Torinese 2012), autore e donatore al Museo Civico di Usseglio di due grandi plastici 
in scala, riproducenti l’antico complesso monumentale e la parrocchiale dell’Assunta. Saranno 
ricordati l’impegno e l’abnegazione con cui, per decenni, Nini Rasero, ha prestato servizio di 
volontariato per la Croce Rossa, per lo Sci Club e in occasione di innumerevoli manifestazioni civili 
e religiose svoltesi a Usseglio. 

(1 illustrazione allegata) 
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Un momento dell’esercitazione di salvataggio effettuata in Museo nel 2010. 


