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Nel VaresoHo un presepe creato con le radici
Radici e natività, fede e natura, questi gli elementi presenti nel presepe di Bosco Valtrava·
glia, borgo sulle montagne del Luinese nell'al·
to Varesotto, facente parte del Comune di M.ontegrino Valtravaglia (Va). Fermo Formentini,
simpatico ometto con 79 natali sulle spalle, è
"l'artefice unico" dell'ideazione e della successiva realizzazione di quest'opera, grazie alla
sua particolare e naturale dote di riconoscere
figure umane e animali nelle radici che si possono trovare nei boschi della zona.
Era il1987 quando Fermo, passeggiando nei
boschi vicini a casa, si mise alla ricerca di radici che più potessero assomigliare ad animali
per formare una collezione: una di queste gli ri·
cordà un cammello. Fu questa la molla che fece scattare l'idea di creare un presepe.
Il progetto prese corpo e già nel primo anno
ben otto furono le figure raccolte. Da allora la
ricerca di radici fu finalizzata a realizzare il
grande progetto del presepe. Oggi quest'ultimo occupa uno spazio di 16 metri quadrati con
140 soggetti completi di ambientazione, il tutto realizzato esclusivamente con radici. "Credo
proprio- dice Formentini- che la particolarità
di quest'opero sia dovuto al fotto che i pezzi
raccolti non vengono lavorati, ma mi limito solamente all'eventuale ritocco con del colore per
dare espressione. Lo cosa importante è che il
personaggio è insito nello radice che trovo, e sicuramente questo è il dono che mi ha doto madre natura, il vedere un soggetto all'interno di
un legno. Ho più volte portato con me nei boschi amici, conoscenti e scolaresche, ma nessuno è ~no a oggi riuscito o individuare un vero e proprio personaggio in un mare di
radici; insomma un po' come essere davanti o un prato di trifogli,
ma del quadrifoglio se ne accorge uno solo del gruppo. Bisogna vedere
nella radice il personaggio finito, non
uno voga somiglianza. Questo sicuramente mi preoccupa un poco per il
futuro, perché vorrei
che questo presepe

Le figure creale con le racJici degli alberi.
Sotto: Ferma Formentini con il primo
pezzo del presepe, a forma di cammello.
sturbo arrecato dai seppur rispettosi visitatori
alle celebrazioni -e l'esigenza di rendere il
presepe stabile nell'orco di tutto l'anno -, hanno determinato il trasloco nello sede attuale, avvenuto poco prima del Natale 1997.
La strutturo, oggi capace di ospitare visite tutto
l'anno, per le festività natalizie prevede
un'apertura pomeridiano (ore 14-17) dal20
dicembre al l Ogennaio. In sala è sempre presente l'autore, disponibile a fornire spiegazioni ed eventualmente guidare la visita con aneddoti e racconti sulla raccolta delle radici componenti il presepe e sui vari personaggi presendiventasse con il passare degli anni ancora più ti. Negli altri periodi dell'anno è comunque
grande e non si fermasse ai 140 soggetti attua- sempre possibile incontrare Formentini e fare
li. Ogni anno comunque faccio cambiamenti visita al presepe previo appuntamento telefoniche spero siano apprezzati soprattutto da colo- co (tel. 0332.508183).
ro che ritornano abitualmente".
In questi anni lo spettacolo della Natività di BoLe radici appartengono ai più comuni alberi sco ha visto un crescente numero di visitatori,
della zona, abete, frassino, betulla o castagno arrivando alle attuali 2.000-2.500 persone. È
(tra le più lineari), o quella contorta del carpi- sicuramente un ottimo risultato, visto che gli ilano, e prima di essere esposte vengono sem- lioni e soprattutto gli stranieri che visitano illoplicemente fatte seccare, pulite e ritoc- cale sono arrivati fin quassù grazie al passa
cote con colori a pennello per crea- parola. Non esiste infatti ancora una struttura
re facce ed espressioni.
che pubblicizzi questo particolare presepe, siAttualmente l' ubicazione del pre- cura mente unico nel suo genere. Nel libro delsepe è presso un lo- le firme non mancano comunque nomi celebri
cale posto sul retro della come quello del cardinal Martin i, che visitò il
chiesa parrocchiale di presepe nel Natale 1996.
Bosco Valtravaglia. La '
MarcoMinari
scelta iniziale era caduta Per informazioni: Comune di Montegrino Val,,.'""""''"' della chiesa, ma alcu- travaglio (Va), tel. 0332.589732; parrocchia
ni problemi, primo fra tutti il di- di Grantola (Va), tel. 0332.575147.
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Anno 2001 == GENTE
C'È UN PRESEPE FATTO CON LE RADICI DEGLI ALBERI

Se

durante le prossime feste natalizie
desiderate visitare un
presepe davvero speciale, a Bosco, frazione del
comune di Montegrino
Valtravaglia, in provincia
di Varese, presso la Chiesa parrocchiale da oltre
dieci anni viene allestito
il "Presepe di radici ",
realizzato con ceppi, cortecce, radici e tutto quello che si può trovare nel
bosco. Questa straordinaria opera d'arte è stata creata nel 1987 da
Fermo Formentini, che
l'ha realizzata utilizzando solo materiali trovati
nel bosco. Tutte le figure
e gli ambienti infatti, so-

no costituiti da radici: i
componenti della Sacra
Famiglia, i pastori, il villaggio, gli animali, la
grotta dove nasce Gesù,
i ponti sotto i quali
scorrono i ruscelli
e la stella cometa.
Inoltre,
i pezzi
raccolti

n o n
vengono lavorati,
ma sono solo ritoccati
nel colore per

dare maggior espressività a/legno. Questo presepe è nato con solo otto figure e adesso è stato ingrandito fino a centoquaran-

ta.
Ogni
a n n o
l 'autore
sostitui-

s c e
qua l che figura per
variare le
caratte -

ristiche della sua opera
d'arte e per far trovare
qualche novità ai visitatori che tornano a vedere il presepe ogni anno.
L'atmosfera è resa ancor più suggestiva dal
sistema d'illuminazione.
Durante il periodo
natalizio dal 22 dicembre al 13 gennaio, potete visitare il presepe dalle 14 alle 17. In tutti gli
altri giorni dell'anno è
possibile
ammirarlo
prendendo un appuntamento.
•

m

Un particolare del presepe di
Bosco, vicino a Varese, realizzato
solo con le radici degli alberi.

Anno 1989 – RADIOCORRIERE TV

A BOSCO
VALTRAVAGLIA
ANTICA FRAZIONE
DEL COMUNE
DI MONTEGRINO
IN PROVINCIA DI
VARESE CE UN
BOSCO CHE VIVE...

entre tutti i presepi sembrano
essere diventati una sorta di
fiera campionaria della plastica e dell'elettronica, c'è qualcuno che,
invece, torna alle «radici».
A Bosco Valtravaglia, antica frazione del comune di Montegrino in provincia di Varese, vive Fermo Formentini che, nelle radici degli alberi dei boschi che circondano il paese, ha saputo
«vedere» con intuito e spirito di fede, i
personaggi, gli animali, le case di un
presepe tradizionale. A questa fatica

M

ha dedicato lungo e paziente impegno.
Circa quattro anni fa, infatti, andando
per i boschi a cercare legna per il camino trova una radice di betulla che somigliava tanto a un cammello del deserto, proprio come quello che portava
uno dei Re Magi alla grotta di Betlemme...e allora nacque l'idea di un presepe con i soggetti ricavati dalle radici.
Ogni anno, in autunno inoltrato,
quando il bosco riposa, il signor Fermo va a cercare le sue radici tra quelle
di faggio, di quercia, di castagno, per

individuare tra di esse quelle che già
naturalmente somigliano ad una persona o ad un animale; figure che, in seguito, saranno dipinte artisticamente
in un'a rmonica gamma di colori.
Il presepe, così, risulta incredibilmente originale.... Il faggio (fagus sylvatica) ha fatto vivere S. Giuseppe e il
castagno la Madonna; betulle (betula
pendula)e abeti rossi (picea abies) hanno dato vita ai cammelli;radici di q uer-

di

LUCA SARDELLA
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