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Sentiero intitolato a Nicola Martelli

Tutti sull’anello della Scala dei Pizzi

Si chiama “L’anello della

Scala dei Pizzi” il sentiero che verrà

intitolato, sabato 16 maggio prossi-

mo, alla memoria di Nicola Martelli.

L’uomo, 70 anni, di Sondrio, fu
trovato privo di vita il 30 giu-
gno dello scorso anno nella zo-
na del ghiacciaio Scerscen-Fel-
laria, a 2950 metri di quota,
nell’amata Valmalenco. Morì
durante un’escursione nei luo-
ghi che tanto amava.

Come appassionato di mon-
tagna e istruttore del Cai di

Sondrio, Martelli, aveva
“esplorato” palmo palmo, non
solo alle alte, ma anche alle
quote medio-basse la Valma-
lenco tant’è che a lui si deve
l’ideazione del sentiero che si
andrà ad inaugurare a breve a
Cagnoletti di Torre di Santa
Maria.

Si tratta di un anello che, da
Cagnoletti, sale a Guzzun,
quindi, oltrepassata la “scala
dei Pizzi” raggiunge contrada
Pizzi, un tempo abitata, men-

tre, oggi, è solo meta di soggior-
ni estivi. 

Da lì il sentiero scende verso
Prà Marsciana, poi, risale di
nuovo un poco, per scendere,
ancora, verso Prà Scervera e
rientrare, quindi, di nuovo su
Cagnoletti per un dislivello
complessivo di 550 metri, un
tempo di percorrenza di quat-
tro ora, e di difficoltà media,
cosidetta, escursionistica.

L’anello al completo verrà
percorso nella giornata di sa-

bato 16 maggio, appunto, da
quanti vorranno partecipare
alla cerimonia di inaugurazio-
ne del sentiero, organizzata dal
Cai, sezione valtellinese di
Sondrio.

Il ritrovo è previsto alle 8.45
al Valdone e poi si salirà , a
piedi, fino alla chiesetta di Ca-
gnoletti. Lì, alle 9, verranno
posate le targhe commemora-
tive, dopodichè, alle 9.20, parti-
rà la camminata escursionisti-
ca con pranzo al sacco in locali-
tà Marsciana, e rientro previ-
sto per le 16. 

In caso di pioggia, però, la
camminata non verrà effettua-
ta, mentre verranno, comun-
que, posate le targhe comme-
morative. � E. Del.

Pedü, il progetto di rilancio prende quota
Presentata al rifugio Zoia di Lanzada l’iniziativa per riscoprire l’antica calzatura malenca
La tecnica ora viene insegnata al Pfp - Il sindaco: «Ci aiuta a promuovere il nostro territorio»

Lanzada
ELISABETTA DEL CURTO

I “pedü” hanno attratto in quota
ieri mattina una moltitudine di 
persone, dimostrando di poter 
costituire un «elemento trainan-
te del riscatto valtellinese».

Ad esprimersi in questi termi-
ni, nella splendida cornice del ri-
fugio Zoia, di Campo Moro a Lan-
zada, è stato Thomas Bardea 
che, insieme al fratello Massimo,
come lui originario di Lanzada, ha
promosso il recupero della tradi-
zione della fattura a mano della 
tradizionale calzatura
malenca, destinata, di-
versamente, a scom-
parire.

Il consiglio comunale

Entrambi a capo di 
Valtnet, azienda che si
occupa di comunica-
zione, hanno sostenu-
to tutta la campagna 
promozionale dell’iniziativa su-
bito sposata tanto dal Comune di
Lanzada, con il sindaco Marco 
Negrini, salito in quota con l’in-
tero consiglio comunale, quanto
da Lorena Bonetti, direttore del
Polo di formazione professionale
di Sondrio che ha ospitato, dall’ot-
tobre scorso, un modulo formati-
vo di trenta ore in cui si è insegna-
to a sedici studentesse del corso

di abbigliamento e sartoria del 1°
anno e a sei del 2° anno la tecnica
per la costruzione dell’antica 
scarpa della valle.

Ad insegnarla in aula, con il
coordinamento dell’insegnante
Roberta Valgoi, sono state quat-
tro maestre d’arte di Lanzada: 
avanti con gli anni e felici di poter
trasferire il loro sapere alle giova-
ni generazioni in un connubio 
fortemente voluto e perfettamen-
te riuscito.

Tant’è che Lorena Bonett ha
ritenuto persino di doversi alzare
in piedi per tributare un forte rin-

graziamento e un ap-
plauso alle maestre
Angiolina Rossi (di
quasi 90 anni ottima-
mente portati), Agne-
se Bergomi, Ancilla
Parolini, ed Elena
Picceni, sistematesi
proprio sotto il “mega-
pedü” realizzato dal
lanzadese Franco

Triulzi e collocato allo Zoia, in 
posizione dominante.

«Poi lo porteremo a Lanzada -
ha precisato Marco Negrini - e lo
esporremo ogni qual volta si trat-
terà di organizzare manifestazio-
ne in linea con le tradizioni del 
posto», fermo restando che un 
altro “pedü” gigante, rigorosa-
mente rosa, verrà posizionato 
nella zona del traguardo della tap-

pa del Giro d’Italia di Aprica del
prossimo 26 maggio.

«Parimenti, la collezione di
“pedü” realizzati dalle studentes-
se dei corsi del Polo di formazione
di Sondrio - ha precisato Negrini
- e qui esposti, verranno, messi in
mostra anche nella sala Vip della
carovana rosa di Aprica e posso 
già dire che un servizio andrà in
onda sul Tg regionale nei prossimi
giorni. Stiamo concordando an-
che un passaggio su Geo & Geo».

In una parola il “Progetto Pe-
dü” non passerà inosservato e può
essere capace di veicolare il terri-
torio, senza fermarsi a una rievo-
cazione storica di un nobile passa-
to, ma imponendosi anche come
prodotto attuale, in nome di una
modernità, di una eco-sostenibi-
lità e di una versatilità indubbie.

Scarpa ecologica

«Ricordo che il “pedü” è un calza-
tura ecologica al 100% - ha detto
Thomas Bardea -, fatta di stoffa,
cucita con spago, e dotata di strin-
ghe. Credo sia la calzatura più 
sana in assoluto che esista». 

Ed ha saputo intrigare anche
le giovani studentesse, felici di 
mettervi mano apprendendone
la tecnica di lavorazione e poi, di
“giocarci” un po’, infiocchettan-
dole a modo loro in nome di una
creatività da cui non si può pre-
scindere.�

Incontro
tra

generazioni:
in aula 

4 maestre
d’arte

«Presto anche una piccola produzione»
«Il “Progetto Pedü”

non finisce qui, perché noi lo
abbiamo voluto introdurre nel
nostro programma formativo
con lo scopo, sì, di recuperare
una tradizione, ma anche di fare
in modo che potesse avere un
mercato e contribuire, così, a
creare posti di lavoro per i nostri
giovani studenti».

Parola di Lorena Bonetti
che, in quest’ottica, ha raccolto
la sfida proposta da Valtnet, dal
Comune di Lanzada, dalla Bi-
blioteca e dal Pomeriggio del
Pensionato, guidati da Nora Pa-
rolini, col supporto dell’Empo-
rio Marzotto di Sondrio.

«Il prossimo anno scolastico
- ha aggiunto Bonetti - lo dedi-
cheremo al completamento del-
l’apprendimento della tecnica
di realizzazione del “pedü”,

sempre col supporto delle mae-
stre d’arte, dopodiché cerchere-
mo conto terzisti e produttori
che vogliano impegnarsi su que-
sto fronte, in modo da dar vita
ad una filiera produttiva».

L’obiettivo è quello di arriva-
re «all’estate 2016 - ha aggiunto
Marco Negrini - con l’apertura
di uno spazio commerciale nel
nostro paese e questo perché,
già oggi, in parecchi ci chiedono
dove si possano acquistare le
nostre calzature».

L’impressione è che ci sia
spazio per questo prodotto e, al
riguardo, Thomas Bardea ha
voluto ringraziare anche Cas-
siano Luminati, presidente
della Regione Valposchiavo, per
l’appoggio fornito al progetto, e
le funzionarie regionali Elisa-
betta Vento e Renata Meazza,
in capo alla direzione generale
Cultura, Identità locali ed Auto-
nomie, salite ieri fino allo Zo-
ia. � E. Del. Le maestre depositarie dell’arte del pedü 

1 3

2

Festa in quota

1. Foto di gruppo dei parteci-

panti alla presentazione del 

Progetto Pedü, ieri mattina al 

rifugio Zoia 

2. Le tradizionali calzature 

malenche fatte con la stoffa

3. In cucina al rifugio Zoia gli 

allievi del Pfp di Sondrio

ASSID 

ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.P.A. IN L.C.A.

VENDE

mediante gara dinanzi a Notaio con il sistema delle offerte segrete, giusta auto-

rizzazione Ivass del 22 dicembre 2014 (Prot. n° 43-14-03916/5A), il complesso

immobiliare di proprietà della Liquidazione denominato:

RESIDENCE – HOTEL NATIONAL PARK

sito in COMUNE di VALDIDENTRO (SO)

Località Isolaccia, Via Presura n. 1

Il complesso insiste su una superficie complessiva di mq 2360 catastali, di cui

mq 625 circa coperti e mq 1735 circa scoperti.

Situazione locativa: occupato senza titolo dall’ex inquilino con impegno

scritto al rilascio dell’immobile all’atto dell’aggiudicazione

Prezzo base d’asta: € 1.196.027,00 oltre oneri fiscali

Aumenti minimi: di € 100.000,00 in € 100.000,00

Data della gara: 6 luglio 2015

- L’immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di dirit-

to in cui attualmente si trova, senza alcuna garanzia del venditore in ordine alla

conformità degli impianti (D.M. 22/02/2008 n. 37, art. 13);

- L’aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di un’unica offerta pari al prezzo base;

- Le offerte dovranno pervenire allo Studio del Notaio incaricato almeno tre gior-

ni prima della data della gara;

- La busta dovrà contenere assegno circolare non trasferibile intestato a ASSID

Assicuratrice Italiana Danni Spa in liquidazione coatta amministrativa, di impor-

to pari al 15% del prezzo base, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 5% per spese;

- Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;

Il bando di gara e la documentazione relativa all’immobile possono essere richie-

sti e/o visionati presso lo Studio del Notaio incaricato, dr. Ernesto Vismara, Via

San Pietro all’Orto n. 9, 20121 – Milano (Tel. 02/76.02.00.27).

Per visitare l’immobile si possono contattare gli Uffici dell’Assid, Via Gian

Galeazzo, 3 - 20136 Milano (02/69.31.991).

Notizie sull'immobile in vendita sono pubblicate anche sul sito www.ivass.it

Il Commissario Liquidatore

(Prof. Avv. Raffaele Lener)


