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Il Museo del Presepe di Imperia, allestito stabilmente dal 2008 al piano terra 
dell’antico “Palazzo del Collegio” in Piazza Duomo, raccoglie un complesso 
artistico di eccezionale valore intrinseco e simbolico per la Città di Imperia 
e rappresenta un patrimonio culturale significativo per il territorio ligure. Si 
tratta di una esposizione unica, sia per completezza, sia per la consistenza 
numerica, comprendendo 113 statuine, 81 personaggi e 32 animali, realizzati 
dallo scultore Anton Maria Maragliano e dalla sua Scuola tra gli anni 1724 – 
1741 su committenza della famiglia portorina dei Berio, che ebbe nell’Abate 
Carlo Berio, insigne bibliotecario ed erudito, uno dei suoi discendenti più 
illustri.
Il presepe è stato oggetto, prima della sua musealizzazione, di un delicatis-
simo intervento di restauro ad opera dell’Istituto Superiore per la Conser-
vazione ed il Restauro di Roma - una delle massime autorità al mondo nel 
campo del restauro - che ha visto il coinvolgimento di molteplici figure pro-
fessionali e laboratori con ampia specializzazione in materia.
Anche lo spazio espositivo, già sede della Pinacoteca Civica, è stato comple-
tamente ridisegnato per accogliere l’allestimento permanente e gli apparati 
didattici che lo completano, nonché per ospitare un percorso ragionato di 
opere della collezione comunale, che rappresentano aspetti e filoni tematici 
diversi dell’arte figurativa ligure tra inizio ‘700 e metà ‘900.
Da un punto di vista estetico e funzionale l’elegante sala ovale dell’ex cappella 
del Collegio, dall’architettura classicheggiante, dominata da linee curve e ric-
ca di decori a stucco, lesene e capitelli si è prestata per garantire un’ubicazio-
ne delle statuine di grande impatto e adeguata capacità contenitiva. La teca 
climatizzata che racchiude come uno scrigno il prezioso nucleo presepiale è 
spettacolare e  misura più di dieci metri di lunghezza e oltre tre di altezza. 
Interamente in cristallo si armonizza e si integra con l’ambiente circostante 
permettendo al visitatore una visione unitaria dell’insieme e l’osservazione 
delle statuine da distanza ravvicinata. Personaggi ed animali sono collocati 
secondo nuclei tematici lungo piani che ricordano le curve di livello e se ne 
può apprezzare la raffinatezza esecutiva nella resa espressiva e naturalistica 
o nella particolarità dei dettagli degli abiti e degli accessori. Particolarmente 
imponente il corteo dei Magi, che occupa quasi metà dello spazio espositivo 
disponibile, con servitori, armigeri, suonatori, palafrenieri, destrieri e dro-
medari.
Coniugando tradizione e tecnologia l’allestimento affida l’impressione sce-
nica all’elevato potere evocativo della vetrina, modernamente concepita 
nell’articolazione, ma fortemente suggestiva nel movimento delle forme a ri-
chiamare la rappresentazione di una stella cometa, simbolo stesso del Natale 
e della Natività. La scenografia è sostenuta inoltre da uno “spettacolo multi-
mediale” fatto di immagini, luci e musiche che inizia sulle note del concerto 
in re maggiore per violino e orchestra di Nicolò Paganini e si sviluppa, con 
un ciclo di circa 30 minuti, con il sottofondo del “Notturno” di Mozart, del 
Concerto branderburghese n° 5 di Bach e, sempre di Bach, del “Concerto per 
2 violini”, mentre sullo sfondo della vetrina scorrono in successione figura-
zioni di ispirazione naturalista che rimandano alla classica ambientazione 
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Mercoledì 16 dicembre - ore 15.30
“Canti Natalizi” del Coro bambini Istituto N.S. della Misericordia 
Oratorio di Santa Caterina

Venerdì 18 Dicembre - ore 21.00
Concerto Gospel “Roderick Giles & Grace”
Auditorium della Camera di Commercio   - Via T. Schiva

Sabato 19 Dicembre - ore 21.00
Chiesa di Cristo Re
“A Natale insieme con.........”
Concerto dei Cori Imperiesi
Il Fondo di solidarietà Daniele Leone

Domenica 20 dicembre - ore 21.00
Chiesa Parrocchiale di Borgo D’Oneglia
Concerto di Natale
Coro Cantores Bormani
In collaborazione con il Circolo Borgo d’Oneglia

Domenica 27 dicembre
ore 16.30
“Incontriamo Maria”
Oratorio di Santa Caterina - Via San Maurizio

ore 21,00
“Concerto di Natale”
Basilica Concattedrale di San Maurizio
M° Giorgio Revelli

Martedì 5 gennaio - ore 21.00
“Concerto delle Feste”
Filarmonica Città di Imperia - Banda Riviera dei Fiori

Mercoledì 6 gennaio - ore 16.30
“Note Libere”
Coro Troubar Clair
Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori
Collegiata Insigne di San Giovanni Battista

Manichino in legno intagliato e 
snodato, parzialmente dipinto.

Bottega di Anton Maria Maragliano.
Prima metà del XVIII secolo.

L’occasione di tornare per un attimo bambini.
Chiudere gli occhi e far volare la mente a un tempo lontano di cui oggi, 
nella modernità, è possibile conservare un ricordo suggestivo.
Tutto questo è il presepio, emblema del Natale, rappresentazione sim-
bolica che rimandando visivamente ad un momento cruciale della sto-
ria dell’umanità ripropone valori morali universali:la fratellanza, l’acco-
glienza, la sacralità della vita umana. 
Un allestimento che con la sua intima religiosità viene realizzato in un 
luogo dove è naturale “fermarsi” e trovare pace e serenità, lasciando lon-
tane le quotidiane preoccupazioni.
L’Amministrazione Comunale,  anche per il 2015, condivide l’impegno 
e la creatività di tutti coloro che ancora una volta hanno saputo espri-
mere le peculiarità di una tradizione ben radicata nel nostro territorio.   
Motivo di particolare orgoglio è per noi il presepe esposto nel Palazzo 
del Collegio in Piazza Duomo in uno scenario museale, che al signifi-
cato culturale e religioso del Natale abbina il valore artistico della col-
lezione creata dallo scultore genovese Anton Maria Maragliano e dalla 
sua Scuola. Un patrimonio di 113 statuine settecentesche con 81 perso-
naggi e 32 animali che costituiscono un’esposizione unica sia sul piano 
numerico sia sotto il profilo della completezza. 
L’Amministrazione, all’Augurio di Buone Festività, unisce l’invito alla 
cittadinanza e agli ospiti ad ammirare tutte le proposte che caratterizze-
ranno il periodo natalizio per apprezzare quanto, Circoli, Associazioni, 
semplici appassionati, hanno realizzato con estro e fantasia con il solo 
intento di trasmettere il calore di un evento che nei secoli si rinnova.
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L’Assessore alla Cultura
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presepiale ed immagini tratte dai luoghi della famiglia Berio.
Un’area didattica individuata nel corridoio del museo dove sono posizionati 
due grandi schermi, documenta ed approfondisce attraverso due filmati appo-
sitamente realizzati, cosa significhi il recupero di un’opera d’arte e quale sia la 
storia del presepe.
L’Amministrazione Comunale di Imperia è orgogliosa del Museo del Presepe 
con il quale la nostra Città ha acquistato una nuova polarità espositiva di ele-
vato impatto promozionale per il suo patrimonio.
È quindi particolarmente lieta, in occasione delle festività natalizie, di pro-
porre il Museo con un ampio orario di apertura: tutti i giorni dal 25 dicembre 
2015 al 6 gennaio 2016 sarà possibile visitare il presepe, con ingresso ridotto, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00; il 24 dicembre il Museo sarà aperto dalle ore 
21.00 alle ore 24.00.
Si possono prenotare visite per scuole, associazioni e gruppi anche al mattino o 
comunque in orari diversi da concordare telefonando ai numeri: 0183/701561 
– 701556 – 349/6759063.



Feriali: 15.00 - 18.30
Sabato e Festivi: 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30

Imperia Oneglia - Piazza Ulisse Calvi - sede Alpini 
Dal 26 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
“Presepe artistico” 
tutti i giorni 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00    

Museo delle Confraternite
Santuario Santa Croce Monte Calvario
Arredi Sacri, raccolta di quadri del ‘700 e ‘800; vestiti di alcune 
Confraternite liguri e Presepi permanenti;
il 25, 26 e 27 dicembre 2015
l’1,2 ,3, 6 gennaio 2016
orario: 15.00 - 18.00     

Museo del Presepe - Pinacoteca Civica - Piazza Duomo
Il 24 dicembre 2015 dalle ore 21.00 alle ore 24.00
Dal 25 dicembre  2015 al 6 gennaio 2015
Tutti i giorni: 16.00 - 19.00 
Ingresso a pagamento ridotto

Pinacoteca Civica - Piazza Duomo
dal 25 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Tutti i giorni: 16.00 - 19.00

Mercoledì 16 dicembre - ore 16.30
“La Natività. Un’acquaforte di Asplanato dal Rembrandt”
Sala del Novecento - Pinacoteca Civica di Imperia - Piazza Duomo
Inaugurazione della mostra che sarà visitabile fino al 6 gennaio 2016
dal 24 dicembre ore 21.00 - 24.00
e dal 25 dicembre tutti i giorni  ore 16.00 - 19.00

Parrocchia di San Giorgio - Torrazza Imperia P.M.
dal 24 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
festivi: 9.00 - 12.00

Santuario N.S. Assunta - Piani di Imperia 
dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Feriali: 8.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
festivi: tutto il giorno

Basilica Concattedrale di San Maurizio
Piazza Duomo Imperia P.M.
Dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Feriali e festivi: 8.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

Frati Cappuccini - Convento di Piazza Roma Imperia P.M.
Dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Feriali e festivi: 8.00 - 12.00 / 15.30 - 17.00

Oratorio di San Pietro - Parasio Imperia P.M.
Dal 25 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Feriali: 15.30 - 19.00
Festivi: 10.00 - 12.00 / 15.30 - 19.00

Compagnia di Via Carducci - Imperia P.M. - Via Carducci, 46 
Dal 25 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
Feriali: 15.30 - 18.30
Festivi: 10.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30

Circolo Borgo Fondura - Imperia P.M.  - Via Mazzini
Dalla mezzanotte del 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Feriali: 15.00 - 19.00
Festivi: 10.00 - 12.30 / 14.30 - 19.00

Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto V.M. - 
Imperia P.M.
Via San Maurizio- Presepe “Misericordiosi come il Padre” 

dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Festivi e prefestivi: 16.00 - 18.00  
Giovedì ore 10.30 - 12.00

Parrocchia San Giuseppe (Fondura) Imperia P.M. 
Dal 25 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
tutti i giorni: 8.00 - 12.00 / 16.00 -  19.00
“Mostra dei Presepi dei bambini e ragazzi della Parrocchia”

Parrocchia San Benedetto Revelli - Borgo Cappuccini Imperia P.M.
Dalla mezzanotte del 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Feriali: 15.30 - 18.30
Festivi: 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00

Chiesa Ave Maris Stella - Borgo Marina Imperia P.M.
Dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Feriali e Festivi: 8.15 - 12.00

Cappella delle Suore della Misericordia - Via Verdi, 29
Dal 29 novembre 2015 al 20 gennaio 2016
Presepe tradizionale ambientato nel tipico paesaggio dell’entroterra 
ligure.
Feriali: 8.30 - 13.00 / 15.00 -17.00
Sabato e festivi: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 

Oratorio Chiesa Parrocchiale di Sant’Agata
Imperia Oneglia
Dalla mezzanotte del 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016.
“Presepe tradizionale meccanizzato: statuine in movimento, effetto 
nevicata, effetto temporale con pioggia, alternanza giorno/notte”.
Feriali: 14.00 - 18.30
Sabato e Festivi: 9.00 - 12.15 / 14.15 - 19.00

Parrocchia Sacra Famiglia - Imperia Oneglia 
Dal 24 dicembre 2015 al  6 gennaio 2016  
Festivi: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

Parrocchia di Cristo Re - Imperia Oneglia - Borgo S. Moro 
Dal 25 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Feriali: 15.00 - 17.30
Festivi: 10.30 - 12.00 / 15.00 - 19.00

Collegiata Insigne di San Giovanni Battista
Imperia Oneglia - Piazza San Giovanni 
Dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016  
Tutti i giorni: 8.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
Il 24 dicembre alle ore 23.30 “Veglia” in preparazione alla S. Messa di 
Mezzanotte

Chiesa SS. Annunziata - Padri Minimi Imperia Oneglia 
Piazza Ulisse Calvi 
Presepe  tipico ligure con statuine in movimento  e ambientazione 
brigasca (le montagne dei pastori della Liguria) 
dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Feriali: 9.00 -12.00 
Festivi: 9.00 -12.00 / 15.30 - 18.30

Chiesa di N.S. di Loreto -  Imperia Oneglia - Borgo Peri 
Confraternita di San Martino
Dal 25 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 
Presepe con statuine in movimento ed effetto giorno/notte
feriali:  15.00 - 18.00
festivi: 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

Parrocchia S. Antonio Abate - Costa d’Oneglia
Dal 25 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016  
Feriali: 15.00 - 18.00
Festivi: 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
Domenica 10.01.2016 e 17.01.2016
dalle ore 10.00 -12.00 e dalle ore 15.00- 18.00

Parrocchia  San Bernardo Abate - Oliveto
Dal 25 dicembre al 10 Gennaio 2016
Festivi 9.00 - 11.00
Presepe di ambientazione palestinese

Presepe privato -  Salita Ardoino 8  - Imperia Oneglia
Dal 25 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
Presepe tradizionale con fasi giorno/notte con 45 mestieri diversi

Presepi

Manifestazioni
Natalizie


