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Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni
(c. b.) Luca Erbizzi in onda
sul Tg 3. Dopo che dalle nostre colonne avevamo dato
spazio al piccolo artista Luca
Erbizzi, anche la Rai ha deciso di dedicargli un servizio,
che andrà in onda nei prossimi giorni sul tg regionale. Lu-

ca Erbizzi è un ragazzino di
..

~

15 anni di Poggiridentie di

grande talento. Tuttosolo,nel
suo giardino, ha costruito un
bellisssimo castello medievale e un villaggio formato mignon. La casa di Luca è un
peregrinare di curiosi e ammiratori che gettano addirittura monetine nel fossatodel
maniero, come nella fontana
di Trevi a Roma. Le costruzioni di Luca ripropongono
le baite e le contrade valtellinesi. Per le costruzioni il ragazzo ha usato delle piccole

Le telecamere Rai riprendono la Lilliput di Luca Erbizzi (Foto Bondio)

pietre che ha lavorato con lo ti, un mulino che funziona ad
scalpello, per i particolari e le acqua, un camino fumante,
coperture, sassi della Valma- una stanzetta arredata come
lenco. C'è persino una picco- un'antica "stua". Per Natale
la casa in legno che ripropo- Luca allestirà il presepe. Un
ne le dimore rurali di Livi- po' emozionato il ragazzo ha
gno. Nella Lilliput di Luca si risposto e illustrato al giornapossono ammirare dei parti- lista della Rai tutti i segreti
colari veramente interessan- del suo mini villaggio.
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POGGI Fossimo nel basso Medioevo o nel Rinascimento qualche re, o principe, o feudatario avrebbe certamente ingaggiato e compensato profumatamente
Luca Erbizzi e lui avrebbe creato castelli e dirr;or~ principesche, palazzi nobiliari. Questa virtù Luca (1~ anni,
prima classe Periti) l'ha dimostrata costrucniM), nél
giardino di casa sua, a Poggiridenti Piano, un I1\agnifico
castello modello classico, in perfetta scala, cirèondato
da un fClSsatocon ponte levatoio; accanto le case dei
"sudditi" e una chiesetta (ora in corso di ricostruzione)
tutto fatto con il tipico materiale valtellinese (le piode
della Valmalenco, e le tegole in legno di Livigno ecc.).
Ha così creato una minuscola Disneyland. Una passione, la sua, awertita sin dall'età di sei anni e mezzo
quando cominciò a lavorare in vacanza a S.Bernardo di
Faedo. Una passione che, accompagnata da straordinaria perizia, ha creato opere dawero prodigiose.

LucaErbizziaccanlo al suo capolavoro(FotoOrlandi)

