
 

1 

 

 A

 

Ciao Soci GMVicenza e affezionati lettori del “dai, tira…” 

Speriamo ogni bene per tutti voi e per i vostri cari. Torniamo a incontrarvi con 

il notiziario sezionale che, nel particolare periodo che stiamo attraversando, 

vuole rivestire una funzione 

più importante del solito. Il 

dai,tira… con le sue pagine, e 

con i recenti supplementi fuori 

programma, vuole unire in un 

ideale abbraccio tutti i soci di 

Giovane Montagna sparsi qua e 

là, rinchiusi nelle rispettive 

abitazioni. Questo numero del 

bollettino sezionale non può contenere come al solito cronache di 

attività svolte, delle quali già abbiamo dato spazio nei numeri 

precedenti. Ne può presentare programmi di attività future, tutte 

rese di incerta attuazione a causa delle misure atte a contenere il 

maledetto virus. Ci auguriamo possa fare molto di più. Abbiamo, 

nei giorni scorsi, invitato alcuni soci, i giovani del gruppo ragazzi, e 

tra i meno giovani quelli che avevano ultimamente collaborato alla 

redazione del foglio, a inventarsi qualcosa, attinente alla Giovane 

Montagna e all’ambiente montano, che potesse essere pubblicato. 

Presi a campione o precettati? No, semplicemente caldamente 

invitati a collaborare in piena libertà per giocare a stare assieme. 

Siamo grati a tutti quelli che hanno dato disponibilità all’iniziativa. 

Ne è risultato un collage di quello che, in questo periodo obbiettivamente complesso, può passare per la testa dei 

soci G.M. Siamo orgogliosi del lavoro a più mani e vogliamo credere possa essere gradito a tutti. Domenica 

prossima sarà la Domenica delle Palme.  Questa festa segna l’inizio della celebrazione annuale della Settimana 

Santa, in cui la Chiesa ricorda gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo, fino alla Resurrezione della Domenica di 

Pasqua. La settimana più importante dell’anno sembra riservare nel suo svolgimento tristi novità: mancherà alla 

fine anche la Santa Messa Pasquale. Un semplice pensiero di ognuno di noi al sodalizio di Giovane Montagna può 

trasformare questa Pasqua in grande festa di comunità. Giungano dal Consiglio di Presidenza della Giovane 

Montagna di Vicenza a tutti i soci ed amici i più sentiti auguri. 

 

 

 

SOLLECITIAMO A CHI NON LO AVESSE GIA' FATTO DI RINNOVARE IL BOLLINO 2020  

Le disposizioni anti Covid19 non facilitano il completamento delle operazioni di rinnovo del 

bollino 2020 Giovane Montagna. Per ora la modalità possibile è il bonifico 

bancario.   RICORDIAMO L’IMPORTANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE e VI PREGHIAMO DI 

FARLO SUBITO. IL COSTO NON E’ CAMBIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI: SOCI 

ORDINARI EURO 25,00 SOCI AGGREGATI EURO 15,00 

Per bonifici usare il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL CENTROVENETO con 

causale “GIOVANE MONTAGNA -  RINNOVO BOLLINO 2020”  

           
notiziario della Giovane Montagna sezione di Vicenza                                     aprile 2020  n. 477  anno 45° 

vicenza@giovanemontagna.org  www.giovanemontagna.org  
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IN QUESTI GIORNI PARTICOLARI LA MEDITAZIONE DIVENTA SPONTANEA,  ANZI NECESSARIA.  

da Maria Rosa Piazza 

Così alla ricerca di  un “perché” sono andata a frugare  nell’archivio foto ed altro e ho trovato lo spunto che riporto qui 

di seguito : 

Abbi massimo rispetto per questo luogo e per tutto ciò che quassù trovi, se tu non l’hai portato  con fatica qualcun’altro 

l’ha fatto. 

Se tu essere vivente non credi in un essere supremo guardati attorno e pensa se tu saresti in grado di fare tutto ciò che 

il tuo occhio vede. 

Amami  e io non ti tradirò 

Sii  coraggioso e mi vincerai 

Attento a dove metti il piede, per colpa tua qualcun altro più in basso può lasciarci la vita. 

Ai 1500 metri dimentica chi sei, con persone di differente età usa il voi, con persone della stessa età usa il tu . 

Ai 2000 metri dimentica il mondo, gli affanni, le tasse e goditi la vera pace. 

Ai 2500 metri dimentica il tuo io, la boria, la cultura, la forza fisica, perché se quassù sei giunto sei in tutto e per tutto 

uguale  agli  altri che quassù stanno. 

Non credere piccolo uomo di essere chissà chi, perché prima che tu esistessi io già c’ero e  quando tu non esisterai più 

io ancora ci sarò.                 Firmato    La Montagna 

Ora ha parlato la montagna! Altre meditazioni e conclusioni bisogna trovarle. I nuovi tempi  lo pretendono. 

(Maria Rosa Piazza)  

 

MIO PADRE     da Lucia Savio 

I miei genitori si sono conosciuti in Giovane Montagna negli anni 1958-59. Si sono poi sposati nel 1961. I miei anni di 

bambina fino alla prima adolescenza sono legati alla montagna e alle lunghe 

estati trascorse con le mie sorelle in una ridente località montana dove con 

papà si andava spesso a camminare e a fare brevi escursioni. Sono convinta 

che questa forte passione per la montagna mi sia stata trasmessa proprio in 

quei primi anni. Ora voglio ricordarlo così, un papà giovane che con lo 

zaino ci accompagnava con il suo sorriso rincuorante, cantando, 

scherzando, raccontando……. 

 

In montagna ognuno ha il proprio passo, ma il tuo aveva qualcosa di speciale: 

era un passo lento ma inarrestabile, sempre uguale con ogni pendenza. 

Il tuo obiettivo non era arrivare primo, tu volevi portare in cima tutti. 

Così i tuoi passi erano per chiunque: calmavano chi era impaziente, e 

incoraggiavano chi pensava di non farcela. 

Cerco ancora di imitare il tuo passo, qualche volta mi sembra di riuscirci: 

se provo a immaginarti, un po' più avanti a me, mentre ancora mi guidi sul 

sentiero. 

(Lucia Savio) 

 

DAI  SOCI         A  RUOTA  LIBERA 
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MANOSCRITTO    da Vittoria Stella 

 
 

Quello che stiamo vivendo è un momento difficile, e non poter andare in montagna non migliora certo le cose. Mi 

mancano le montagne, i loro bei paesaggi, i loro suoni e i loro rumori, ma la sola cosa che oggi possiamo fare è ricordarle, 

e quando le rivedremo sapremo apprezzarle di più di come facevamo prima!   (Vittoria Stella) 

 

IL NULLA     questo è il riassunto del mio vissuto 

alpino.     da Enzo Magnaguagno 

Ho visto l’incanto dei monti 

il verde mare  dei boschi 

l’acqua trasparente delle sorgenti 

il candore della neve 

 

Ho vissuto l’accoglienza materna dei rifugi alpini 

I minestroni insipidi ma caldi 

le notti insonni in attesa dell’alba 

il russare dei compagni 

il rumore dei ramponi e dei moschettoni 

 

Ho sentito il cuore impazzire 

I polmoni che pretendevano aria 

le colate di sudore 

il sole bruciare la faccia 

il vento dell’alta montagna 

 

Ho immaginato cadute rovinose 

corpi maciullati 

il mio 

il terrore degli altri 

 

Sono salito su cento pullman 

Ho respirato l’odore impregnante della nafta 

Ho usato posaceneri già pieni di cicche 

Ho cantato i cori 

 

 

 

 

Ho visto facce sgomente di ragazze che 

pativano fatiche immani 

per inseguire una traccia d’amore, 

 

Ho visto facce pulite di ragazzi 

mandati sui monti a cercare una improbabile virilità 

...la cura contro il diverso 

 

Ho visto le facce dure di quelli 

che prendono tutto terribilmente sul serio 

e quelle degli eterni goliardi 

 

Ho visto occhi di caprioli colmi di paura 

Fiori di una bellezza incredibile 

Erba pettinata dal vento 

 

Uccelli meravigliosi 

Cornacchie 

Mosche, tante 

 

Ho messo i piedi sulla vetta 

e ho baciato la croce 

La  conquista del nulla 

…ed esserne felice    (Enzo Magnaguagno) 
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LA FEDE - Trilussa     da Enzo Magnaguagno 

Quella vecchietta cieca, che incontrai 

la notte che me spersi in mezzo ar bosco, 

me disse:- Se la strada nun la sai, 

te ciaccompagno io chè la conosco. 

Se ciai la forza de venimme appresso, 

de tanto in tanto te darò na voce,  

fino là in fonno, dove c'è un cipresso, 

fino là in cima, dove c'è la Croce… 

Io risposi: - Sarà... ma trovo strano 

che me possa guidà chi nun ce vede…- 

La cieca allora me pijò la mano 

e sospirò:- Cammina!- Era la Fede  (Trilussa) 

 
IN ATTESA DI TORNARE IN MONTAGNA    da Federico Cusinato 

Tutti coloro che hanno oltre 70 anni, almeno nel mondo 

occidentale, non hanno mai dovuto affrontare tragedie 

collettive. Adesso è successo, improvvisamente. Il nostro 

modo di vivere, i nostri ritmi, le nostre relazioni sociali, sono 

stati sconvolti, per alcuni, basta pensare al personale sanitario 

e a chi ha perso i propri cari, in modo drammatico. Le nostre 

certezze (la gita in montagna la domenica…) sono crollate. 

Regnano il dubbio e l’incognita per il futuro. Abbiamo però 

capito che per uscire da questa situazione servono due cose 

importanti, la solidarietà, l’agire tutti per il bene di tutti, e la 

conoscenza, tanto denigrata di questi tempi. Ce la faremo? La 

storia ci insegna che ci riuscirono in tempi ormai lontani i nostri nonni alle prese con tragedie ancora più grandi di 

questa. Ne usciremo anche noi, anche se non sarà facile, soprattutto per chi, alle angosce collettive, ha dovuto 

aggiungere i lutti personali. Sento i bambini giocare giù in cortile, l’albicocco di fronte a casa è fiorito e le montagne ci 

sono ancora, non sono crollate. Ci torneremo e sarà ancora più bello. (Federico Cusinato) 

 

 

DALLA DOMESTICA SEGREGAZIONE    da Maura Zotti 

La reclusione forzata del presente evoca la vastità ed il silenzio dei paesaggi in cui eravamo abituati ad 

immergerci il fine settimana e quando possibile, in gruppo o autonomamente. Quel silenzio cercato, associato 

al camminare per sentieri, ha saputo rigenerare il fisico e l’umore di settimana in settimana.  

Ciò che stiamo vivendo ora, rende ancor più necessario il ricorso all’effetto benefico dei nostri memorabili 

paesaggi. Quelli delle tante escursioni di cui sento la mancanza, ma proprio per questo presenti in tutta la loro 

pienezza. Dalle foto d’archivio escono immagini, affiorano emozioni e stati d’animo. Senza bisogno d’alchimie 

diventano reali, tanto quanto le persone che in quel momento si trovavano con me: ne odo le voci, le risate, le  

battute di incoraggiamento nella fatica. Nel nuovo corso di vita quasi claustrale a volte immagino di 

interrogare sentieri e boschi: quale il vostro stare senza la nostra presenza spesso ingombrante e caotica? 

Sentite la mancanza dell’adorazione entusiastica che rivolgevamo a tutto ciò che vi caratterizza: fiori, contrasti 

di luce ed ombre, ampi spazi da capogiro di terra e cielo raggiunta la cima? Dialogo affettivo che tiene 

compagnia e provoca riflessioni. Il silenzio ricercato praticando i sentieri, forse ha a che fare con la scarsa 

confidenza con il silenzio e la solitudine. Sarà per questo che, bonariamente, qualcuno mi ricorda quanto mi 

risulti difficile il tacere o lo stare ferma? A ragione, perché mi deprimevo quando la domenica pioveva e a 

fatica inventavo qualcosa cosa da fare. Il richiamo dei 

nostri paesaggi invita ora a non cedere al rimpianto per 

ciò che è venuto a mancare, ma a far tesoro delle 

innumerevoli esperienze anche in GM. Ora è 

necessario stare più da soli, senza farsi intrattenere da 

niente e da nessuno: il silenzio dei boschi e della 

montagna aiutano ad imparare. Soprattutto ad 

ascoltare se stessi e chi ci sta vicino, per re-incontrare 

con modalità totalmente differenti anche la natura. E, 

come afferma Dante “…vero frutto verrà…”. (Maura 

Zotti)  
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Ciao,     oggi io resto a casa a fare programmi per 
prossime (?) escursioni. Si accettano prenotazioni…. 
Walter Candoni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA CIMA  -  LA META    da Franco Filippi 

Ero in vacanza con un po’ di fratelli (essendo sei fratelli, io numero 6, risultava complicato essere tutti assieme). Eravamo 

in una vecchia casa in uno strano paese abitato da individui parlanti una strana lingua; casa si diceva ciasa, cane cian, 

gatto giat. Eravamo in Cadore a Lozzo, troppo lungo spiegare perché a Lozzo di Cadore, aspettate la prossima puntata, 

valle del Piave sulla destra orografica, appena dopo l’immissione dell’Ansiei nel Piave.  

Mio papà, un giorno mi propone di raggiungere una cima (tipo domani noi due andiamo su quel monte). 

Fino ad allora si camminava per andare a funghi, a giocare al torrente, ai pascoli alti a vedere le mucche (più tardi scoprii 

che si trattava del pian dei buoi sotto le Marmarole).  

Il giorno dopo raggiunta Piniè (880 mslm ma allora non lo sapevo) con i potenti mezzi a disposizione, si inizia a 

camminare lui e io. NDR per chiarire i rapporti padre figlio io mi chiamo adesso come al tempo Franco, ma a casa ero 

il piccolo e pensavo che forse papà non sapesse il mio nome. Camminando mi spiegò che la nostra meta era il monte 

Tudaio, che avremo raggiunto seguendo una vecchia strada militare, che in cima avremo trovato un forte imponente, 

che avremo tagliato qualche tornante seguendo delle scorciatoie e che essendo lunga la strada bisognava tenere un buon 

passo. Non mi sembrava vero, tutta questa confidenza e felice trottavo dietro il suo lento ma lungo passo, mai avrei 

potuto essere causa di ritardi. Per diverse ore camminammo con determinazione di continuo salvo poche soste per 

motivi idraulici e per un rapido spuntino, ricordo ancora il dolore ai piedi calzati negli scarponi naturalmente ereditati 

da qualche fratello e dalla lunghezza del percorso, ma guai lamentarsi. Ricordo l’incontro con una vipera, è stata la mia 

prima, e non aveva nessuna paura di noi solo a sassate siamo riusciti a allontanarla. Comparvero finalmente le prime 

costruzioni che preannunciavano il forte vero e proprio. Finalmente la cima e la meta raggiunta! La visita al forte o a 

quanto ne rimaneva era d’obbligo e immaginate l’interesse di un bambino di 9 anni. Papà si congratulò con me per aver 

raggiunto la nostra meta e dopo un rapido spuntino inizia la discesa. Eravamo nel 1955. 

Dettagli monte Tudaio: quota 2140 mslm, dislivello complessivo 1250m, tempo impiegato tanto, non avevo l’orologio. 

Il Tudaio fu la mia prima cima, la seconda fu il Crozon del Latemar 4 anni dopo, seguito dalla Roda de Vael lo stesso 

anno e poi …. ho perso il conto. Ma quella grassa e insolente vipera me la ricordo come fosse oggi. Col passare degli 

anni il Tudaio è andato nel dimenticatoio, ma ogni tanto ricompariva: nel 1969 ho comandato la guardia della Polveriera 

di Laggio di Cadore, vedi caso sovrastata dal Tudaio sulle cui falde si trovava. Recentemente passavamo in auto con 

Patrizia e altri gitanti della GM per Cima Gogna, nota località sovrastata dal Tudaio, e lei dice che le aveva sempre fatto 

voglia salire sul Tudaio. 

Ecco perché ho suggerito di  inserire il Tudaio nelle gite del 2020, il caso poi ha voluto che il compito di capogita sia 

capitato a Federico, che se possibile accompagnerò libero questa volta di brontolare per una gita gratificante ma 

faticosetta.     (Franco Filippi) 
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ESCURSIONE IN RIMA       da  Franco Sonzogno

Ecco questo mio componimento 

per obliar il brutto momento. 

Alla GM lo voglio dedicare, 

per aiutarvi a dimenticare. 

Chiudiamo gli occhi e sogniamo, 

Non è vietato, farlo possiamo. 

E' il risveglio della natura, 

e noi ammiriamo la fioritura. 

Grappa, Novegno o Summano, 

come meta, oppur l'altopiano. 

Con tipici ambienti boschivi 

e quelli soavi pascolivi. 

Qui si respira aria pura, 

contro lo smog è la cura. 

Per erte vie o dolci sentieri, 

di questa passione siam fieri. 

Impegno e fatica a profusione, 

ma in cima... soddisfazione. 

Son panorami mozzafiato 

e io mi sento fortunato. 

Per finire è poi essenziale 

il bel momento conviviale, 

quando la gita è terminata 

per l'allegra brigata. (Franco Sonzogno) 

 
 
 
 

LA SPESA AL TEMPO DEL CORONA VIRUS           da Beppe Forti 

Finora la coda per entrare al supermercato l'ho vista solo al telegiornale, oggi ci sono dentro. 

Siamo tutti in fila indiana, alla distanza regolamentare di un metro l'uno dall'altro, nell'ampio e lungo spazio interno, 

separato dal reparto vendite dalla fila delle casse. 

A un tratto un signore anziano sbuca dal tapis roulant che permette di salire dal sotterraneo dei garage e mi si mette a 

fianco, non dico spalla contro spalla, ma quasi. 

Non dico niente e mi sposto di lato in modo di mettere tra noi almeno un metro, come ci hanno bombardato di fare in 

tutti questi giorni i mezzi di informazione. Cosa fa il signore anziano? Si sposta anche lui. Continuo a non dire niente e 

mi sposto ancora di lato. Manco a dirlo lo fa anche lui e me lo ritrovo a fianco, tanto che non riesco più a stare zitto. 

“Senta» gli dico, “la smette di starmi addosso? Non ha sentito che dobbiamo stare ad almeno un metro di distanza?” 

Lui borbotta qualcosa mortificato e si allontana. 

“... 'sto vecio insemenìo...” penso. Non ho ancora finito di formulare tale pensiero che mi rendo conto che il “vecio insemenìo” 

avrà più o meno la mia età. “Beh, ma vuto metere lù co' mi? So' miga cussì imbranà, mi!” penso. 

Forse qualcuno dietro di me gli ha fatto notare che la coda inizia molto prima di dove si è messo, perché qualche istante 

dopo non è più né al mio fianco, né dietro. 

Un addetto del negozio fa entrare i clienti nella zona vendite man mano che altri ne escono e dopo una decina di minuti 

di attesa arriva il mio turno. Dopo avere gironzolato qua e là, ligio alle raccomandazioni di rispettare la distanza di 

sicurezza urlate dai commessi, mi ritrovo il “vecio insemenìo” di cui sopra in esitante contemplazione davanti al banco 

dei salumi confezionati... e non accenna a spostarsi. “Va be'...” penso, “tanto, gò altre robe da tore...” 

Qualche istante dopo mi imbatto in quella che deve essere sua sorella gemella, anche lei in estasi davanti allo scaffale 

delle uova quasi vuoto, indecisa su quale delle due confezioni superstiti mettere nel carrello. Resto a distanza di 

sicurezza sperando che si sbrighi, ma lei rimane lì pietrificata, come se al posto dello scaffale ci fosse la Madonna di 

Monte Berico. 

Dopo un po' mi stanco, sbuffo e, pienamente consapevole di contravvenire alle disposizioni, mi avvicino veloce come 

Ringo, afferro al volo una delle confezioni e mi allontano pensando tra me e me:  “N'altra vecia insemenìa! I gà da 'vere 

verto 'e porte dea casa de ricovero!” 

Senza rendermene conto, tocca a me, qualche minuto dopo, “immagarmi” davanti allo scaffale dei biscotti, alla ricerca 

della mia marca preferita che sembra sparita, volatilizzata. “Sold out!” direbbero gli Inglesi. 

“E 'desso come fasso? Cossa compro?” penso smarrito. Non mi rendo conto che a qualche metro da me c'è un baldo giovane 

che sicuramente sta pensando: “E alora, te mòvito, bruto vecio insemenìo, che qua femo note e te trovi la casa de ricovero sarà?”  

(Beppe Forti) 
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A SINISTRA CON VIRUS, A DESTRA SENZA VIRUS.   da Teresa Stella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OTAVA MALATIA            da Anonimo, …par via de la praivasi  

Quelo che son drio contarve xe na storia vera de vita vissuta. “Da chi?”  “Da mi, ostrega!... Lassa che te conta.” 

Prima che ciopasse la storia del viru mi xero ben informà, parchè gavevo contati con la Cina.  

Savevo quelo che xera sucesso là oltra, e alora, par no sbagliare, son andà da me mama par dirghe de sta storia, e per 

farme dire  come che dovevo comportarme.  

Ela,  forse, no la gaveva ancora ben capìo che rassa de malatia fusse drìo rivare. La me ga ditto de no preocuparme, 

parchè mi, el corona viru, lo gavevo za ciapà da picolo, come otava malatia infetiva.  

Alora me son  calmà e go ricommissià a fare la vita de sempre.  

Nonostante la zente scomissiasse a malarse e qualchedun a sbalare, che 

giornali, radio e television scomissiasse a dire da star casa, mi son andà a 

farme tuti i eppi auar de la zona, son andà al cine, son andà a sciare, in 

osteria, al campo de calceto, a le Piramidi da Decatlo, in biblioteca, dal 

casolin e a farme i soliti gireti de futing, tute robe normali. 

Risultato? Na bela matina me so sveja miga tanto ben: no riussivo più a 

respirare, male ai occi, tosse seca, fievra sempre più alta e mal de testa. Fatto 

sta che son andà dal dotore de base. El me ga dà un’occiada e subito el ga 

ciamà l’ambulansa. I me gà ricoverà de urgensa; indormensà e intubà nel 

giro de mesa giornata.  

So qua a contarve sta storia parchè la me xe andà ben. Dopo un pochi de 

giorni son andà fora pericolo, son sta sempre mejo. So tornà a casa l’altro 

dì, grassie ai dotori, ai infermieri, al sistema sanitario nassionale, a la forte fibra, e anca per un gran bel colpo de culo. 

La prima roba che go fato xe stà tornare da me mama, stavolta co la mascherina, par farme contare mejo la storia de la 

otava malatia.  

Savìo cossa che la me ga ditto?     “Si confermo caro fìolo mauloto, me ricordo ben. Ti el corona viru te lo gavevi za ciapà 

da picolo. Ma quela volta te lo gavevi ciapà nel… zervelo”.       (Anonimo, …par via de la praivasi) 
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QUARANTENA IN MONTAGNA  da Paolo Bellotto 

La situazione disastrosa in cui ci troviamo per effetto del virus ha colto Lucia e me in 

un momento in cui eravamo andati a passare, in intenzione, un fine settimana 

prolungato a Gallio, ospiti di Gina ed Ettore. 

Il primo decreto governativo ci avrebbe permesso di tornare a casa con un'auto-

dichiarazione che avremmo potuto fare ma che invece per insistenza dei figli abbiamo 

evitato di preparare, decidendo di restare esuli dalla Lombardia per una settimana 

ancora, così si pensava . 

Dopo venti un mese siamo ancora qui, limitati negli spostamenti come in ogni luogo 

d'Italia, e in teoria vale anche per noi, per le passeggiate, la limitazione dei duecento 

metri da casa ma, conoscendo noi e i Baschirotto, è chiaro che la interpretiamo con il 

buon senso e soprattutto con il senso delle proporzioni, visto che facendo duecento 

metri, ma anche duemila, nella direzione dei prati e del bosco non si incontra nessuno 

e più avanti, se si incontra qualcuno, al massimo ci 

saluta a cinquanta metri di distanza e quasi non si 

capisce cosa dice, dietro la maschera. E' spontaneo 

non avvicinarsi per scambiare una parola in più, perché ci si sente dei fuorilegge e c'è 

il dubbio che l'altro possa essere un delatore .. o sia positivo. 

Non scrivo altro per non fare invidia a qualcuno, mando però un paio di foto: 

La prima è il ricordo di un tramonto nei prati vicino al sentiero che in Altopiano tutti 

conoscono come il Troyo (non so se lo scrivo correttamente), vale a dire “il sentiero e 

basta”. 

La seconda è un'immagine notturna, presa con una macchina fotografica ad infrarossi 

che si posiziona in luoghi strategici in modo da catturare, in senso figurato, gli animali 

che passano.   (Paolo Bellotto) 
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