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AL ROTARY CLUB SONDRIO:
L’ULTIMO LAVEGGIAIO DELLA VALMALENCO

10 novembre 2020

Relatori: Nana Pietro
Modalità: Online
Il covid costringe il club a riunirsi via web per cui l’ing. Andrea Del Martino e il suo collaboratore Matteo
Scartaccini aiutano i soci ad entrare nelle videate e a interagire tra di loro. La serata è dedicata alla
Valmalenco e in particolare al laveggiaio Migola (soprannome) Domenico Giordani (il nome) che ci ha
mostrato come si ricava un lavéc da un blocco di sasso scavato in una cava. La Valmalenco è una valle
ricca di minerali e di sassi importanti da cui trarre sostentamento dopo una lavorazione molto faticosa
e particolare. Pietro Nana, nostro socio, è il personaggio della Valmalenco che ci illustra come è
avvenuta la realizzazione del “lavéc”, pentola in sasso tornita a mano particolarmente adatta alla
cottura di cibi per il fatto di non avere antiaderenti e di essere completamente naturale senza altre
aggiunte e con alte proprietà termiche dato che il calore viene trasmesso ai cibi in modo graduale. Va
aggiunto che le pentole hanno bisogno di una cerchiatura di rame perché fragili e soggette a rottura.
In Valmalenco- aggiunge il relatore Pietro Nana- la produzione è rimasta fiorente e data da molto
lontano in quanto già in epoca romana ci sono reperti che ci dicono di come venivano ricavate ed
utilizzate le pentole di sasso. Una rassegna di cultura di casa nostra e di economia del territorio dove
l’insegnamento che deriva è quello di lavori assai duri e pericolosi a cui i locali si sottoponevano per
trarne un sostentamento. Che il lavoro fosse particolare, ce lo testimonia il documentario della T.V.
svizzera che ci ha mostrato come “Migola” ricavava un blocco di sasso assai pesante (quasi 150 KG) e
lo portava nella sua baita per lavorarlo con il tornio di legno azionato ad acqua e con spranghe di ferro,
dette verghe, abilmente azionate a mano per scavare il sasso e produrre la pentola da cerchiare con il
rame. Forza fisica e attenzione sono le qualità da mettere in azione. L’artigiano scava curvo su se stesso.
Un lavoro di grande fatica e di notevole abilità non privo di rischi e di pericoli. Oggi- aggiunge il relatoreil materiale meno costoso di quello locale viene dal Brasile e i torni sono elettrici per cui si stanno
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perdendo le consuetudini del tempo. Molte stufe-aggiunge Nana- vengono fatte con questo materiale
per esaltare le qualità del prodotto che rilascia il caldo gradatamente. Prima di iniziare –come di
consueto- il socio Giustiniani ci ha ricordato le 5 vie di azione del Club. Il Presidente ha introdotto
l’argomento, ricordando il socio Bruno Ciapponi Landi, studioso di cultura locale appena scomparso,
che avrebbe dovuto essere correlatore di questa serata. Proprio per commemorarne la memoria, il
Rotary farà riprodurre per i soci settanta copie anastatiche del volumetto “L’ultimo laveggiaio di Val
Malenco”, scritto da lui nel 1979.
Giuliano Balgera
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Soci Presenti Online:
Marco Antonucci, Maurizio Azzola, Giuliano Balgera, Giovanni Boccardi, Mauro Boccardi, Paolo Caldara,
Piero Camanni, Marco Caprari, Tiziana Colombera, Andrea Del Martino, Stefano Giustiniani, Bruno Glaviano,
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Giulio Guerini, Edoardo Maselli, Casimiro Maule, Carlo Mazza, Pietro Nana e Marcella, Sandro Nava, Claudio
Negri, Doriano Paganoni e Ornella, Emidia Proh, Edgardo Sandrini e Mariella, Sergio Schena, Pierantonio
Spelzini.

Ospiti dei Soci Online:
di Piero Camanni: Sig.ra Michela Tellarini ed i figli Paolo, Anna Maria e Giovanni.
di Pietro Nana: il figlio Luca
di Sergio Schena: La Madre Sig.ra Schena
Soci Giustificati:
Umberto Colli, Bruno Di Giacomo Russo, Stephen Marsland, Ruggero Moretti, Paolo Ninatti.
Collabotatori:
Matteo Scartaccini - Tecnico

PARTECIPAZIONE SOCI
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PROGRAMMA
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Si è ritenuto opportuno rimandare a data da definire il meeting con il Gruppo Adda previsto
per il 14.11.2020.
Si riportano le conviviali previste per i mesi di Novembre e Dicembre.
Sarà possibile seguire da remoto: ai soci che intendono partecipare sarà inviato, in tempo
utile, il link per il collegamento che avverrà indicativamente alle ore 20.30.

NOVEMBRE
Martedì 24 Novembre 2020
Tema:

Assemblea di Club

Modalità: Online

Programma Rotary Sondrio

DICEMBRE
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Martedì 1 Dicembre 2020
Tema:

“Le Olimpiadi: quale opportunità per il territorio che le ospita”

Relatore: il nostro Socio Sergio Schena
Modalità e Location da definire

Martedì 15 Dicembre 2020
Tema:

Festa degli Auguri

Modalità e Location da definire

NOVEMBRE

AUGURI !!

Ai nostri Carissimi Soci
c

Pierpaolo Corradini – 12 Novembre
Sandro Nava – 17 Novembre

I migliori Auguri da tutto il Club!

ROTARY CLUB COLICO:
ROTARY CLUB LECCO LE GRIGNE:

Programma Gruppo Adda

Giovedì 12 Novembre – ore 18.30

c

Caminetto Virtuale conZoom
Relatore: Andrea Vaccarella
“Macchine Learning: come le macchine riescono ad imparare”
Giovedì 19 Novembre – ore 18.30
Caminetto Virtuale con Zoom
Relatore: Carlo Colombo
“Il Girasole – Impresa sociale”
Giovedì 26 Novembre – ore 18.30
Caminetto Virtuale con Zoom
Relatore: Giuseppe Manganaro
“La Cybersecurity in azienda”
ROTARY CLUB LECCO:
ROTARY CLUB LECCO MANZONI: /
ROTARY CLUB BORMIO CONTEA:/

Presidente R.I 2020/2021: Holger Knaack
Governatore Distretto 2042 2020/2021: Laura Brianza
Presidente Rotary Club Sondrio 2020/2021: Doriano Paganoni
Segreteria R.C. Sondrio: Piazza Campello, 3 – 23100 Sondrio – Tel. 0342 218069
Email: rotarysondrio@ufficioservice.it
Segreteria Distrettuale 2042: Via Cimarosa 4 – 20144 Milano - Tel. +39 02 36580222 – Fax. +39 08
36580229
Email: segreteria@rotary2042.it

