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Da qualche anno Piateda benefi-
da dell'opera di Luca Erbizzi. ora
studente al 20 anno d'ingegneria
energetica a Mitano. vent'anni
da invidiare ed una genialità eo-
struttiva che lo accompagna dal-
l'infanzia.

A due passi da noi, a Poggiri-
denti, accanto al campo sportivo,
da anni crescono nel suo giardi-
no piccole creature che prendono
vita dal suo acuto senso di os.

servaziooe, dal tenace studio di
forme, materiali e volumi e daUe
sue talentuose mani che realiz-
zano minuscole costruzioni di
raffinato realismo.

Una sorta di giardino liUipuziano
dove si giganteggia sfiorando un
maestoso castello coronato con
tanto di laghetto e ponte leva-
toio, numerose baite tipiche, le
chiesetta. il forno, frutto di
mesi o meglio di anni di inces-
santi cantieri, varianti, appendi-
ci e completamenti per appagare
un inesauribile senso della per-
fezione.

Dopo essersi imposto aU'ammira-

zione di numerosi passanti
sono molti ora coloro che

vanno appositamente a ve-
dere questo suggestivo an-
golo di Poggi; complice la
nostra linea d'ombra anche

per i Piatet è gradevole fa-
re qualche passo al sole e
cogliere il paese di Gulli-
vero
Ma va ribadito subito che

anche il punf ha il suo fa-
scino e Luca da qual-
che tempo è impe-
gnato a riprodurre
elementi del nostro

paese che suscitano
vivo apprezzamento.
Lo testimoniano la

recente funtana e
bait de Besega am-
mirata neU'aUesti-
mento deUa mostra estiva

"Acqua Bona", la casa del
Beniaminu esposta lo scor-
so anno, i numerosi ele-
menti che compongono un
sempre più ricco presepio
neUa Chiesa di Piateda Al-
ta.
Da indiscrezioni

passate da Radio
Scarpa siamo alla
vigilia di un nuovo
sorprendente manu-

fatto che saprà suscitare
nuove emozioni ai visita-
tori che saliranno lassù a

vedere il presepio edizione
2003.

Vien da dirsi che ci si po-
trà meglio fidare di un in-
gegnere che anziché co-
struire castelli in aria con
simulazioni e teorie vir-

tuali poggia i solidi studi,
e Luca è fortemente impe-
gnato in questo, su un
"costruito" che costituisce

valida esperienza formati-
va e professionale e per
questo gli indirizziamo un

corale incoraggiamento a conser-
vare questo profilo di valente Ca-
pomastro.

Marino Amonini

Alcuni pregevoli modellini realizzati do
Luca Erbrzzi, 20 anni, di Poggiridenti,


