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INTRODUZIONE 

1. Natura e scopi della ricerca 

Per questa memoria di laurea triennale ho deciso di trattare il tema del 

turismo religioso legato ai presepi di Venegono Superiore ed Inferiore. Le 

motivazioni per cui ho scelto questo argomento, analizzato negli anni intercorsi 

tra il 1960 e il 2000, sono legate al fatto che vivo a Venegono Superiore e 

conosco abbastanza da vicino la realtà in cui essi si sviluppano. Inoltre poche 

persone fino ad oggi hanno trattato questo tema, com’è evidenziato anche 

dall’assenza di fonti scritte riguardanti soprattutto l’iniziativa dei Missionari 

Comboniani a Venegono Superiore. In aggiunta penso che, pur vivendo in un 

mondo sottoposto al fenomeno della globalizzazione e in cui vi sono numerose 

opportunità di visitare e vivere esperienze in giro per il mondo, le proprie origini 

non debbano essere dimenticate. Questo fenomeno può essere considerato 

come un tipo particolare di turismo religioso che si discosta da quello classico 

che considera chiese, abbazie, santuari, luoghi sacri come mete visitabili 

durante tutto l’arco dell’anno; infatti questo è un fenomeno stagionale, in quanto 

si verifica solo nel periodo limitato alle festività natalizie e la meta è una 

rappresentazione dello spirito natalizio, che si discosta da quello commerciale 

che sta prevalendo negli ultimi anni, rappresentato in due modi differenti, l’uno, 

a Venegono Inferiore, in modo più teatrale con persone che lo recitano, l’altro, a 

Venegono Superiore, in modo più tematico, che invita le persone a riflettere su 

ciò che sta accadendo nel mondo che ci circonda. 

Sfortunatamente l’iniziativa dei Missionari Comboniani rischia di 

scomparire, tanto che anche quest’anno la sua realizzazione è rimasta incerta 

fino all’ultimo, in quanto i novizi che se ne occupavano in prima persona sono 

stati trasferiti in Portogallo. Ma la congregazione ha deciso comunque di 

realizzarlo e di non concludere questa fase della sua storia, per non deludere le 

aspettative delle migliaia di persone che ancora quest’anno sono venute, 

approfittando dell’iniziativa anche per concedersi, in questo ambiente, un 

momento di riflessione. Ciò è stato possibile grazie soprattutto 

all’incommensurabile aiuto dei volontari. 
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Il primo capitolo presenta la storia del presepio fin dalle sue origini nel 

1223 e descrive le peculiarità delle rappresentazioni più caratteristiche delle 

principali città e regioni italiane ed europee; vengono inoltre descritte le 

principali aziende del mercato italiano ed internazionale che operano nel 

settore. Si tratta anche di come le prime forme di pellegrinaggio, spesso intese 

come forme di turismo religioso, vengono considerate come le prime forme del 

turismo moderno di massa. 

Il secondo capitolo tratta della storia di Venegono Superiore e dei suoi 

cambiamenti demografici ed economici intercorsi tra il 1960 e il 2000. Si 

introduce quindi il presepio dei Missionari Comboniani, di cui viene analizzata la 

sua realizzazione e la sua importanza come forma di turismo religioso. Viene 

inoltre esaminata la storia della congregazione e i suoi rapporti con la comunità. 

Nel terzo ed ultimo capitolo viene invece presentato il paese di Venegono 

Inferiore, di cui vengono descritte la storia ed i cambiamenti demografici ed 

economici avvenuti nel periodo di tempo considerato. Si parla del presepio 

vivente, dal punto di vista della sua storia, della sua realizzazione e del fatto 

che sia considerato un fenomeno turistico. 
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2. Fonti a stampa 

Le fonti scritte a cui mi sono riferita per la redazione di questa memoria 

consistono prevalentemente nei volumi che ho reperito nella biblioteca 

dell’università e in quella della Camera di Commercio di Varese; inoltre ho 

consultato l’archivio del comune di Venegono Superiore, più precisamente il 

materiale archivistico riguardante le delibere della Giunta Comunale, collocate 

in appendice. Ho avuto la possibilità anche di accedere alla biblioteca interna 

del Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore, nella quale però 

non ho trovato alcun materiale che si rifacesse direttamente al tema del 

presepio che essi realizzano, in quanto non sono dotati di un archivio che lo 

riguardi. Anch’essi, per avere informazioni riguardanti il passato di 

quest’iniziativa, si basano sulle fonti orali che però sono al momento poco 

rilevanti data la scomparsa o la partenza di coloro che se ne occupavano. 
 

Ø 4° Censimento dell’industria e del commercio, a cura dell’ISTAT, 1961 

Ø 5° Censimento generale dell’industria e del commercio, a cura 

dell’ISTAT, 1971 

Ø 6° Censimento generale dell’industria, del commercio, dei servizi e 

dell’artigianato, a cura dell’ISTAT, 1981 

Ø 7° Censimento generale dell’industria e dei servizi, a cura dell’ISTAT, 

1991 

Ø 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi, a cura dell’ISTAT, 

2001 

Ø 10° Censimento della popolazione, a cura dell’ISTAT, 1961 

Ø 11° Censimento della popolazione, a cura dell’ISTAT, 1971 

Ø 12° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, a cura 

dell’ISTAT, 1981 

Ø 13° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, a cura 

dell’ISTAT, 1991 

Ø 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, a cura 

dell’ISTAT, 2001 

Ø Carta della Comunità di Venegono, a cura dei Missionari Comboniani, 

1996. 
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Ø Delibera di Giunta Comunale n°66 del 12/5/1998 con oggetto Contributo 

a favore Missionari Comboniani per progetto centro di assistenza per 

vittime delle mine antipersona in Mozambico 

Ø Delibera di Giunta Comunale n°162 del 20/12/2000 con oggetto 

Contributo straordinario ai Missionari Comboniani di Venegono Superiore 

Ø Delibera della Giunta Comunale di Venegono Superiore n° 128 del 

19/10/2000 con oggetto Contributo straordinario associazioni operanti in 

ambito culturale 
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3. Fonti orali 

Per quanto concerne le fonti orali a cui ho attinto per scrivere questo 

elaborato, mi è stato possibile realizzare sei interviste, le trascrizioni di tre delle 

quali (quella con il Sindaco attuale di Venegono Superiore Maria Ciantia, quella 

con la signora Norma Scola, cittadina venegonese e affezionata al mondo dei 

Comboniani, e ad Elena Cita, volontaria negli anni a cavallo del passaggio tra i 

due secoli) realizzate con l’aiuto di un registratore ed allegate in appendice. 

Mentre ciò non è stato possibile per quelle con Pierluigi Bombelli, consigliere 

nazionale dell’associazione italiana “Amici del prepepio”, in quanto è stata 

realizzata per via telefonica, per quella con lo scolastico dei Missionari 

Comboniani Lorenzo Baccin e con i presepiatt di Venegono Inferiore, che sono 

state da me riportate in base agli appunti presi in maniera il più fedele possibile. 
 

Ø Intervista con Lorenzo Baccin, scolastico dei Missionari Comboniani, 

realizzata in data 11/11/2008 

Ø Intervista con Maria Ciantia (attualmente sindaco di Venegono 

Superiore) realizzata in data 06/12/2008 

Ø Intervista con la signora Norma Scola realizzata in data 07/01/2009 

Ø Intervista con Elena Cita (volontaria nella realizzazione del presepio dei 

Missionari Comboniani) realizzata il 12/01/2009 

Ø Intervista con alcuni presepiatt (Marco Lepori, Lino Trussi) realizzata in 

data 15/11/2008 

Ø Intervista telefonica con Pierluigi Bombelli, consigliere nazionale 

dell’associazione italiana “Amici del Presepio”, realizzata in data 

19/11/2008 
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