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CHIESA

Grande castagnata
malenca domani
al parco di VassaliniVALMALENCO

segnala le tue notizie a: c e n t ro. va l l e @ g i o rn a l e d i s o n d ri o. i t

CHIESA IN VALMALENCO (gdl) La Pro loco
Valmalenco invita la popolazione a par-
tecipare alla castagnata malenca, in pro-
gramma per domani, domenica 26 ot-
tobre. L’appuntamento è fissato alle ore
14 al parco di Vassalini. Non manche-
ranno la musica con il gruppo Trioladro e
l’animazione per i bambini.
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L’artigiano di Chiesa ha conquistato il Sol Levante

I lavecc di Felice Pedrotti sono sbarcati
nella cucina dell’imperatore del Giappone

ARTIGIANATO ARTISTICO
Felice Pedrotti mostra una delle sue creazioni, i
tradizionali lavecc, prodotti con la pietra ollare
della Valmalenco

CHIESA IN VALMALENCO (gd l)
L'artigianato artistico della no-
stra Valle affascina il Paese del
Sol Levante e ne conquista ad-
dirittura le... tavole imperiali. La
notizia è di quelle che riem-
piono d’orgoglio, perché vedo-
no la Valtellina come la regina
indiscussa in questo settore.

E in questo caso i protagonisti
sono i lavecc, le tradizionali
pentole in pietra ollare prodotte
in Valmalenco dall’ar tigiano
Felice Pedrotti di Chiesa.

«Poco tempo fa si è presen-
tata nella nostra impresa una
designer giapponese che lavora
tra Milano e Tokyo - racconta
Pedrotti, titolare della Ital
Export Valmalenco - Dopo aver
preso visione dei nostri pro-
dotti, ne è rimasta affascinata e
ha deciso di comprare alcune
delle nostre pentole con l’o-
biettivo di presentarle alla ma-
nifestazione Cucina Arte di To-
kyo nel mese di luglio». E i
lavecc hanno conquistato i par-
tecipanti dell’importante even-
t o.

«Abbiamo saputo che i pezzi
originali della Valmalenco han-
no suscitato tanta curiosità tra
gli chef giapponesi e gli addetti
ai lavori» riferisce Pedrotti. Non
solo, i classici recipienti ma-

lenchi hanno anche ottenuto
una menzione speciale e
un ’ampia segnalazione sul
quotidiano di Tokyo Asahi
Shimbun, che diffonde milioni
di copie giornaliere.

I lavecc sono poi riusciti a
conquistare anche la corte im-
periale. Sono infatti stati scelti
niente meno che dagli chef
giapponesi facenti parte della
cucina dell’imperatore Akihito.

«Il riconoscimento ottenuto

in Giappone è sicuramente mo-
tivo di orgoglio per la nostra
attività, perché conferma la
qualità della nostra produzione
artigiana e il suo valore, direi
unico al mondo - commenta
Pedrotti - Ad essere comple-
tamente sincero non avevo
dubbi sull'apprezzamento ri-
scosso. In fondo conosciamo
bene le nostre produzioni in
pietra ollare e sappiamo quanto
valgono. A confermarlo è anche

il fatto che tra le eccellenze
italiane vi sono proprio i tra-
dizionali lavecc, ottimi sui for-
nelli per preparare qualsiasi
pietanza compreso il pesce
(tranne la pastasciutta perché
continuerebbe a cuocere) e pra-
tici sulla tavola, in quanto con-
sumare un pasto da questi tipici
recipienti regala un gusto uni-
co. Da sottolineare altresì che
l’uso del lavecc in cucina per-
mette di preparare pietanze in

modo sano e naturale».
Pedrotti, la cui impresa pro-

duce anche stufe in pietra e
svariati piatti di portata, sot-
tolinea infine con una punta di
amarezza: «Siamo felici che in
Oriente ci abbiano apprezzato
così tanto, ma saremmo molto
più appagati se un riscontro
medesimo riuscissimo ad ot-
tenerlo in Italia, nella nostra
patr ia».
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Lanzada Gli scolari di Chiesa visitano la centrale idroelettrica

CHIESA E’ stato selezionato tra i 188 partecipanti al Premio Birra Moretti Grand Cru

Pennati finalista al concorso per chef emergenti
La sfida decisiva è in cartellone per il prossimo 17 novembre a Milano a Eataly Smeraldo

.

L A N Z A DA (tdr) La classe quin-
ta della scuola primaria di
Chiesa ha visitato la centrale
idroelettrica di Lanzada. La
guida per la gita, svoltasi
venerdì 17 ottobre, è stato il
vicesindaco del paese Se -
rafino Bardea, che spiega:
«Sono anni che organizzia-
mo queste visite, sia con le
scuole che con i turisti. Sono
possibili grazie a un accordo
stipulato tra il Comune di
Lanzada ed Enel e permet-
tono di conoscere l’acqua
non solo come fonte per
dissetarsi o per lavarsi, ma

anche come fonte di ener-
g ia » .

Ogni anno quindi i bam-
bini hanno così la possibilità
di conoscere tutti i passaggi
che portano l’acqua dal
ghiacciaio fino a divenire
energia elettrica e anche la
storia della centrale.

«I bambini della quinta
d e l l’anno scorso hanno vin-
to un concorso indetto dal
Bim proprio sull'argomento
energia idroelettrica della
Valmalenco», conclude Bar-
d ea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIESA IN VALMALENCO (brc) E’
considerato uno dei giovani
chef migliori d’Italia. tanto che è
finalista - tra i ben 188 par-
tecipanti - per accedere alla pro-
va conclusiva della quarta edi-
zione del Premio Birra Moretti
Grand Cru, il concorso nazio-
nale che, promosso da Birra
Moretti in partnership con Iden-
tità Golose, invita i talenti under
35 della cucina italiana a creare
ricette utilizzando la birra sia
come ingrediente sia in abbi-
namento ai piatti.

Lui è Daniele Pennati, 34
anni, che già nel 2012 era ar-
rivato in finale, quando lavorava
al ristorante Compagnia delle
Osterie di Morbegno. Dal 2013 il
giovane chef è uno dei punti di
forza del mangiar bene in Val-
malenco, visto che è il è re-
sponsabile di cucina presso

l’Hotel Roseg di Chiesa.
Dopo essersi diplomato alla

scuola alberghiera di Chiaven-
na, lo chef sondriese ha fatto
esperienza in giro per l’Italia e

per il mondo. In particolare a
Sankt Moritz in Svizzera, a Du-
blino e a Londra (dove dal 2004
al 2006 è Chef de partie al ri-
storante Savoy Grill) e a Sidney

in Australia (dove nel 2007 è
Chef de partie al ristorante Tet-
suya's). E dopo qualche espe-
rienza nella nostra provincia e
una nuova parentesi in Svizzera,
l’approdo in Valmalenco nel
2013.

Ora avrà meno di un mese per
perfezionare il piatto che il 17
novembre sarà sottoposto al va-
glio di una giuria d’e ccezione,
formata da ben 19 chef stellati,
nella finale che sarà per la prima
volta a Milano negli spazi di
Eataly Smeraldo, uno dei punti
di riferimento assoluto per l’e c-
cellenza gastronomica italiana.

E dove Daniele Pennati rap-
presenterà la cucina della nostra
valle in un concorso che è ormai
considerato una delle principali
piattaforme di scouting dedi-
cata ai giovani talenti culinari
della nostra Penisola.

CHEF
Daniele Pen-
nati, 34 an-
ni, respon-
sabile di cu-
cina dell’ho -
tel Roseg di
Chiesa, fina-
lista al Pre-
mio Birra
M o re tt i
Grand Cru

L A N Z A DA

Un laboratorio al Pfp
per realizzare i «Pedü»
L A N Z A DA (brc) Il Comune di Lan-
zada, in collaborazione con il Polo
di Formazione Professionale e l’a-
genzia di comunicazione ValtNet,
con il contributo dell’Empor io
Marzotto di Sondrio, ha promosso
il progetto “Pe dü” allo scopo di
preservare e di valorizzare la tipica
ca l z atu ra.

Il laboratorio prevede la parte-
cipazione delle allieve del corso di
sartoria del Pfp, che saranno as-
sistite dalle donne del paese nella
realizzazione di questa particolare
scarpa. I risvolti di questo progetto
sono diversi: la valorizzazione e la
riscoperta di una calzatura tradi-
zionale, la trasmissione delle co-
noscenze e delle competenze alle
nuove generazioni, lo sviluppo del-
la creatività delle allieve, il coin-
volgimento attivo delle persone più
anziane nella vita della comunità.

La presentazione dell’iniziativa è
mercoledì 29 ottobre, alle 10.30,
nella sede di Sondrio del Pfp.
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