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Abbiamo
realizzato
il marchio,

sito Internet e social,
svecchiando
l’immagine
del Pedü

nato in Valmalenco

Al momento,
non è ancora possibile
acquistarli, ma la vera

sfida, entro il 2016,
è la commercializzazione

del prodotto.
Sarebbe bello avere un

punto vendita ad hoc

ARTIGIANATO

“

HANNODETTO

DOCUMENTARIO

Un’opera
documentaristica
che trasmette gli
anticorpi contro i valori
sempre più commerciali,
più uniformi e piatti
della globalizzazione

“

Le nonne
della Valle del
Mallero
che trasmettono
il loro sapere
alle studentesse

Le nonne
della Valle del
Mallero
che trasmettono
il loro sapere
alle studentesse

Una attività che è
testimonianza umana
odierna e memoria
storica, con l’orgoglio e la
fatica di utilizzare una
materia che si trova in
natura da secoli e l’opera
umana la rende utile

“

IMPEGNO ESPERTE

Globalizzazione

LACOORDINATRICE
DELPROGETTOÈ
VALENTINAMOSTACCHI

LEANZIANEDI LANZADA
HANNOTUTTE
SUPERATO I 70ANNI

Storia

Massimo
BARDEA

La tradizione
rivisitata
è importante e si colloca
nel patrimonio
culturale della valle

Lorena
Bonetti

Lorena
BONETTI

Marco
NEGRINI

– SONDRIO –

PRENDE il via la seconda edizio-
ne del progetto Pedü, tradizionali
scarpe della Valmalenco, prodot-
te principalmente a Lanzada. Un
«affare di famiglia» che affonda le
radici nella storia e nella cultura
locale. «Tutte le pezze andavano
bene per realizzare i numerosi
strati della suola, per la tomaia, in-
vece, ci voleva il velluto. Non
avendo scarpe, li indossavano per
andare ovunque. Anche a Son-
drio, in tempo di guerra, per pren-
dere il pane: sveglia alle 5 e ri-
schio concreto di tornare a mani
vuote». Riporta indietro nel tem-
po il raccontano delle 4 maestre
d’arte, originarie di Lanzada, che
stanno trasferendo sapere e abili-
tà alle ragazze del 2° e 3° anno del
corso per Preratore di moda e sar-
toria del Polo di formazione pro-
fessionale. Agnese Bergomi, Ele-
na Picceni, Angela Rossi e Ancil-
la Parolini, tutte over 70 (una, ad-
dirittura, 90enne e cuce senza oc-
chiali), sono le insegnanti del pro-
getto, che vede coinvolti, in part-
nership, Pfp (Polo di formazione
professionale), Comune di Lanza-
da e l’agenzia di comunicazione
ValtNet. Obiettivi: avvicinare
due generazioni, non disperdere
un sapere e creare nuovo opportu-
nità, tra tradizione e innovazione.
«Partito l’anno scorso come scom-
messa - esordisce il sindaco di
Lanzada Marco Negrini - non sa-
pevamo dove ci avrebbe portato».

Oggi si può dire: in alto, non solo
perché la giornata conclusiva del-
la prima edizione è stata al rifu-
gio Zoia ma, soprattutto, per il nu-
mero notevole di richieste ricevu-
te, dalla provincia e fuori. «Al mo-
mento, non è ancora possibile ac-
quistarli, ma la vera sfida, entro il
2016, è la commercializzazione
del prodotto - prosegue Negrini -
Sarebbe bello avere un punto ven-
dita ad hoc». Non sarà facile tro-
vare la forma adeguata, ma tutti
sono al lavoro. ValtNet sta crean-
do un vero e proprio mercato di

nicchia. «Abbiamo realizzato il
marchio, sito e social, svecchian-
do l’immagine del Pedü», com-
menta Massimo Bardea, ValtNet.
In attesa che la possibilità d’acqui-
sto si concretizzi, diffidare dalle
imitazioni: il marchio Pedü è uni-
co e registrato. «La tradizione rivi-
sitata è importante e si colloca nel
patrimonio culturale della valle»,
commenta Lorena Bonetti, diret-
tore Pfp, evidenziando un altro
aspetto, i possibili nuovi sbocchi
professionali del progetto. «Pen-
siamo che il «Pedü.2» possa crea-
re spin-off di lavoro», specifica.
Stimolante è l’idea che una o più
ragazze, tra le 22 coinvolte, possa
trovare occupazione proprio in
questa ramo. «Qualcuna, tra l’al-
tro, ha scelto di fare lo stage, che
partirà tra marzo-aprile, a lezioni
finite, proprio presso ValtNet»,
spiega Valentina Mostacchi, coor-
dinatore del progetto. La fucina
di idee è già produttiva, sotto la
spinta della docente Roberta Val-
goi.  CamillaMartina

Progetto Pedü
Si fa il bis
al Pfp Sondrio
Tornano le calzaturemalenche

CHIESAVALMALENCO CAVATORI E PIETRA VERDE

La storia della famigliaGaggi
al FilmFestival di Locarno

MAESTRO
Silvio Gaggi

artigiano
di Chiesa

Valmalenco
ha

realizzato
tante opere

LA VICENDA di lavoro lapideo dei Gaggi è più nota in Svizzera che
in provincia di Sondrio. A inizio autunno 2013 il mensile Alpes, di in-
formazione sull’arco alpino, aveva dato notizia che al CineFestival di
Locarno il film Tableau Noir del regista Jersin Ives, con l’aiuto regia
dell’elvetica Aurelie Mentenant si era aggiudicato un palmarés ed era
entrato in ampia distribuzione per proiezioni nelle sale d’Italia. Aurelie
Mentenant nel settembre 2013 aveva iniziato le riprese a Chiesa Valma-
lenco e in località Ui nelle miniere delle Ove di ferro e di rame, nella
Trona del Cirul, nelle cave di lavorazione delle famiglie di Silvio e Al-
berto Gaggi. Sono seguite altre riprese sul loro lavoro ogni anno succes-
sivo, con attenzione anche alla componente artistica della pietra ollare.
A ottobre si sono concluse le ultime riprese cinematografiche sotto il
massimo riserbo. Non è nota, nemmeno ai protagonisti, la chiave narra-
tiva che unisce le varie cineriprese nel lavoro estrattivo antico di ferro e
di rame, in quello odierno lapideo e quello artistico di laboratorio della
pietra ollare dei fratelli Gaggi e collaboratori. Appena il lungometrag-
gio, di cui è ignoto il titolo, sarà ultimato forse per Natale. La proiezio-
ne d’anteprima avverrà a Sondrio, svelando il canto epico per il mestie-
re dei Gaggi. Seguirà infine ad agosto 2016 la presentazione ufficiale e
in concorso al FilmFestival di Locarno, con l’augurio di un altro palma-
rès alla regista Aurelie Mentenant e alla sua équipe.Ermanno Sagliani
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