
Il presepe di San Pietro di Quinto 
 

Questo presepe nasce nel 2002 quando chiedo a 

Francesco Desiati la settimana prima di Natale se 

può costruire una capanna con la Natività da 

mettere ai piedi dell’Altare.  

Mentre si discute di questo si pensa anche di fare 

un bel presepe per il prossimo anno. 

Francesco ci pensa un po’ e fa un progetto che si 

rivela subito un’ opera che richiederà grande 

impegno ed estro artistico per la progettazione del 

paesaggio, la scenografia del borgo, l’impianto 



elettrico, i personaggi modellati a mano in creta 

cotta a 920° a forno, dipinti a mano, snodabili e 

vestiti con costumi tardo ‘800. 

A questo presepe hanno collaborato anche Silvana 

Gallo e Remo Grosso, famosi presepisti. 

Lidia Diotallevi, moglie di Francesco, si occupa di 

dipingere e vestire tutti i personaggi 

del presepe che di volta in volta Francesco Desiati 

costruisce. 

Le statuine vestite da Lidia sono state concepite 

per poter variare la loro posizione. 

Belli il mulino e i bambini che fanno il girotondo. 

 



Il mercatino pezzo unico di grande bellezza 

costruito da Francesco dà un grande tocco di 

autentica e vivace vita quotidiana al presepe. 

I materiali usati per la costruzione del presepe 

sono: polistirolo, gesso, vinavil, legno, pietre, 

sabbia, terre colorate, ecc. 

Francesco ha costruito alcuni mestieri in 

movimento: il falegname, il ciabattino, i boscaioli, la 

materassaia, l’arrotino (molitta), la lavandaia, il 

contadino. Inoltre possiamo vedere l’asinello alla 

ruota del mulino, il fornaio col fumo che esce dal 

camino, il fabbro, l’ombrellaio e la donnina che fila 

la lana col fuso mentre il gattino gioca col gomitolo.   

 

 



Le 150 pecore del gregge sono state vestite da 

Lidia ad una ad una con vera lana. 

I lampioni, i movimenti, sono stati fatti a mano da 

Francesco. 

Originale il suono delle campane a festa che 

suonano nel momento in cui scende la sera. 

Si possono ammirare anche le 

damigelle genovesi che indossano 

il più piccolo “mezzaro” (cm 

24x19) forse mai dipinto a mano 

che era il vestito tipico 

indossato dalle signore 

dell’epoca, metà settecento fine 

ottocento. 

E’ stato dipinto a mano da Lidia Diotallevi. 

Ogni anno Francesco Desiati e Lidia Diotallevi 

cambiano la scenografia e il paesaggio. 

Quest’anno si potrà ammirare un autentico borgo 

con i vari mestieri ed un bellissimo porticato. 

 

 

 

 

 

 



Gli artisti: 

 
Francesco Desiati 
presepista, 

ceramista, pittore, 

Partecipa a mostre 

ed è stato vincitore 

di concorsi 

di presepio amatoriale. 

 

Lidia Diotallevi 
pittrice, 

ceramista, 

costumista. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presepe si trova 

nella Chiesa Parrocchiale 

di San Pietro di Quinto in Genova 

Piazza Frassinetti 9 Tel 010.3200447. 

E’ visitabile 

negli orari di apertura della Chiesa 

8-12; 16.30-19 

dal 25/12/11 al 03/02/12 

escluso orari Sante Messe. 


