Su esempio dell’albero della vita, emblema di
Expo 2015 abbiamo realizzato un albero “acquatico”.
Numerosi zampilli d’acqua scendono come una cascata e
vanno ad alimentare torrenti, fiumi e laghi fino a sfociare nel
mare. L’ acqua è un bene prezioso per la vita di tutti gli
esseri viventi e per questo non va sprecata.

“Venite a conoscere il nostro Valtellina Foody” ! La nostra
mascotte è composta da ortaggi e frutta coltivati e raccolti
nella nostra valle. Assaggiate le delizie dei nostri boschi:
more, lamponi, mirtilli e funghi. Che bello raccogliere in
autunno noci e castagne e andare nelle vigne a fare
vendemmia. Quanti ortaggi freschi e genuini negli orti coltivati
dai nonni. Tutto questi prodotti della natura ci vengono offerti
grazie all’abbondante acqua della Valtellina.

Venite a trovarci per vedere questo particolare igloo in mezzo
alle montagne e alle cascate della Valmalenco”. Con questo
slogan vi invitiamo alla nostra installazione per capire come,
fin dall’antichità, il mulino ad acqua (o mulino idraulico) ha
utilizzato la forza dell’acqua per macinare cereali, azionare
pompe, segare il legno, tagliare le pietre, fare funzionare le
fucine e produrre un infinità di prodotti nelle attività artigianali
nella nostra valle.

Questa scultura, richiamandosi alle enormi statue esposte
all’Expo, vuole rappresentare in modo originale e simpatico il
“guardiano” di tutte le fontane. Il messaggio che la scultura
vuole mandare al mondo intero è questo: “ L’ACQUA È UN
BENE PREZIOSO DA NON SPRECARE”.
Il guardiano delle fontane ci ricorda che non in tutto il mondo
l’acqua è così disponibile. Ci sono popolazioni che ancora
oggi non hanno l’acqua corrente e devono fare chilometri e
chilometri per pochi litri d’acqua.

Abbiamo realizzato una fontana un po’ particolare,
prendendo spunto dalle enormi bancarelle esposte all’Expo
sul Decumano. Grazie all’acqua della Valtellina, che sgorga
da questa fontana, vengono prodotti tutti i buoni cibi, famosi
in tutto il mondo come il pane di segale, la bresaola, i
pizzoccheri, la polenta, i formaggi, tanta frutta, mele, uva, ..)
. Li abbiamo collocati sui gradoni della fontana per richiamare
l’attenzione del pubblico verso l’importanza dell’acqua per la
produzione delle nostre tipicità.

La nostra goccia è l’insieme di frutti e ortaggi, alimenti molto
preziosi. Essi servono per nutrire il nostro corpo e per farlo
diventare sano e forte. L’acqua è importante perché senza di
essa non possiamo vivere ed è fonte di energia. Gli ortaggi e
la frutta sono ricchi di acqua, vitamine e sali minerali preziosi
per la salute di tutti noi.

L’acqua è importante per far crescere gli alberi con i loro
frutti. L’acqua è piena di sali minerali che danno la vita ai fiori.
È fondamentale anche per la nostra vita. I frutti rappresentati
sull’albero sono il simbolo di ciò che si coltiva qui in Valtellina.

La Valmalenco è ricca d’acqua: grazie ai nostri ghiacciai che
alimentano fiumi e torrenti di tutta la vallata, si possono
coltivare piante che ci donano una grande varietà di ortaggi e
frutta. Per questo abbiamo realizzato una mascotte
particolare “Foody” con la frutta tipica della Valtellina: mele,
uva, castagne, kiwi, fragole, more, lamponi, frutti dei nostri
boschi.

Abbiamo realizzato un pupazzo di neve composto da frutti e
ortaggi tipici di tutto il mondo perché l’acqua è fonte di vita. L’
abbiamo infine decorato con un “tocco” valtellinese: per noi la
neve (cioè l’acqua) è importante perché viene utilizzata per
vari sport praticati in montagna.

Abbiamo raccolto nella tipica pentola della Valmalenco alcuni
cibi di diversi paesi del mondo: - la pizza per l’Italia – il
formaggio ed il cioccolato per la Svizzera - il croissant per la
Francia - l’hamburger per l’ America - la mela ed il lampone
per il Brasile. Il fiore rappresentato sul retro del lavec sta a
significare che non vogliamo più che nel mondo ci sia la
fame, è un segno di speranza.

