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I bambini scaldano il Presepe vivente
Una folla per la secolare manifestazione che nel 2019 ha puntato sui più piccoli

Da secoli la tradizione de I Capell 
si rinnova nel tempo. Anno dopo 
anno, regalando puntualmente 
nuove emozioni pur mantenendo 
intatto il significato intrinseco del-
la manifestazione che unisce fede  
e folclore.
Nell’edizione 2019 sono stati i 
bambini ad andare in copertina, 
rinfrescando e valorizzando un 
appuntamento  che si tramanda da 

generazioni e che proprio per que-
sto motivo ha il dovere di coinvol-
gere i più giovani per assicurare 
futuro ad un evento che ancora 
una volta ha richiamato migliaia di 
visitatori ad Argegno. 
Dopo la funzione religiosa cele-
brata nella chiesa parrocchiale SS. 
Trinità da don Carlo Puricelli, il 
corteo di pellegrini, turisti e curiosi 
si è snodato lungo il percorso delle 

cappelle, ricavato negli angoli più 
pittoreschi del paese, magistral-
mente allestiti dai volontari che o-
gni anno rendono possibile lo 
svolgimento della manifestazione. 
A loro e a tutti i partecipanti va il 
grazie da parte di tutta l’Ammini-
strazione Comunale, orgogliosa di 
sostenere questo momento comu-
nitario che unisce tradizioni, fede 
e territorio.

Fotoservizi 
by Sandro 
Piffaretti, Aldo 
Taborelli, 
Giuliano 
Ruggeri e 
Strefano 
Genuardi. A 
loro un sentito 
grazie per 
i bellissimi 
scatti.

T. 389 553 9775

via Spluga 5 Argegno  www.gutibikerent.com
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Foto di Giuliano Ruggeri

IL CONSIGLIO

La curiosità

La prima rappresentazione de I Capell risale al 
1887. 
Nata come ex voto per ringraziare Dio di essere 
scampati a un’epidemia di peste, coinvolse da su-
bito tutto il paese ed anche numerosi residenti dei 
paesi limitrofi. 
La visibilità del Presepe Vivente di Argegno è cre-
sciuta notevolmente negli ultimi anni, diventando 
una delle manifestazioni storiche patrocinate da 
Regione Lombardia. 
Malgrado la sempre maggiore esposizione media-
tica, la tradizione rimane intatta, così come la vo-
lontà di non snaturare questo momento comuni-
tario che anzitutto rimane una testimonianza di 
fede. 
Anche quest’anno i preparativi per costruire le 
cappelle hanno preso il via una settimana prima, 
così come la rifinitura dei costumi ha richiesto 
giorni e notti di duro lavoro con ago e filo.
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CAFFETTERIA - PASTICCERIA
P.zza Testi n 1 Argegno (Co)

Tel. 031 821247

MULTISERVIZI sas
di Posca & C.

dpgposca@tiscali.it

DISTRIBUZIONE MATERIALE
PROPAGANDISTICO

Farmacia
COLZANI

p.zza Testi, 12 - Argegno (Co)
Tel. 031 821 155
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Il primo gennaio 2019 oltre all’an-
nuale edizione de I Capell si è po-
tuto festeggiare anche  la messa on 
line del nuovo sito internet dedica-
to interamente alla nostra manife-
stazione.

www.presepeviventeargegno.it 
è il portale web a cui poter acce-
dere per conoscere il significato 

originario della manifestazione, 
scoprire curiosità, guardare foto e 
video delle precedenti edizioni, 
essere partecipe dell’evoluzione 
che accompagna negli anni questa 
bellissima festa comunitaria. 
I motivi di “lanciare nella grande 
rete” I Capell sono presto spiegati: 
coltivare, consolidare, spiegare le 
motivazioni che da oltre un secolo 

spingono gli argegnini ad impe-
gnarsi nell’allestimento e realizza-
zione del presepe vivente; fornire 
informazioni utili ai moltissimi tu-
risti e visitatori che ogni anno sem-
pre più si avvicinano al nostro ter-
ritorio; educare le nuove genera-
zioni a preservare questo prezioso 
momento di vita comunitaria.

On line il nuovo portale web!

* * * * *
Si ringraziano tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del numero Speciale “I Capell”.


