Pedemontana in fiore una testimonianza di vita

E’ con la più autentica soddisfazione che finalmente il grandissimo lavoro di Bruno Martino è in
linea. Una promessa che avevo fatto a Bruno, è stata mantenuta, mi ero assunto l’impegno di
pubblicare quanto da lui fatto in tutti questi anni per il nostro territorio di Liedolo, San Zenone,
Ca’ Rainati e pedemontana del Grappa, una raccolta di foto di altissima qualità delle fioriture
che si possono ammirare camminando sui nostri sentieri, su e giù per le nostre stupende
colline. Tutto questo materiale che Bruno ha gentilmente concesso e donato a disposizione
della comunità è stato digitalizzato impaginato e predisposto in internet per una massiccia
divulgazione e fruibilità. Non vi nego che la velocità con cui Bruno mi ha inviato 31 pagine fitte
di testo mi ha stupito, e maggiormente il mio stupore è cresciuto nel leggerle. Credevo di
pubblicare un semplice elenco di fiori suddiviso per mese corredato da caratteristiche e dati
tecnici, diversamente con mio enorme stupore mi trovavo in possesso di una stupenda
testimonianza dell’amore che Bruno ha per le nostre terre. Le pagine accompagnano il lettore in
una dolce camminata nel tempo e nello spazio tra le nostre colline, tra i nostri prati, su e giù per
rive e acquitrini in un racconto forte ed intriso di una lirica tutta personale di alto spessore e di
alta capacità descrittiva. In breve la lettura di queste pagine appassiona ed entra direttamente
nel cuore scatenando un interesse sincero anche a chi non puramente interessato alla
botanica, spinge il lettore ad approfondire la materia, a guardarsi attorno, a riscoprire il nostro
territorio con un occhio più attento e predisposto a cogliere l’immensità del creato.

E per questo motivo che ritengo e condivido l’idea con Bruno che un tale lavoro debba essere
pubblicato e debba essere usufruito da chiunque liberamente, escursionisti, amanti della natura,
sportivi, bambini e quant’altri con il desiderio di vivere in armonia con la natura. Questo con le
mie capacità tecniche potevo fare e questo con la massima gioia ho fatto. Questo lavoro sarà
sempre a disposizione di tutti, sarà fisicamente allocato negli spazi internet dell’Associazione
Montegrappa.org e Asd Nordic Walking Montegrappa che coltivano da anni nel proprio dna
l’armonia con la natura e il piacere di camminare con gioia assaporando quanto ci circonda. Il
lavoro sarà a disposizione anche nel sito del Comune di San Zenone degli Ezzelini, per una
maggiore visibilità ed importanza, lavoro che raccoglie ed è sintesi di anni di osservazioni e di
catalogazioni che il nostro Diacono BRUNO MARTINO ha saputo fare con il massimo impegno
dandone alla fine una collocazione puramente sociale come lo spirito che da sempre aleggia
nel suo cuore ed è motore delle sue azioni.

Che posso dire di più, auguro a tutti voi una buona lettura e una buona visione del materiale, ho
voluto pubblicarlo a capitoli legati tra loro per prendervi per mano ed accompagnarvi in una
camminata virtuale di un anno, tutti assieme e guidati da Bruno Martino. Spero di essere
riuscito a dare la giusta cornice a questo lavoro che mi ha entusiasmato, arricchito le mie
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conoscenze, approfondito un rapporto personale e stimolato a dare il massimo delle mie
capacità per una sua giusta collocazione e un suo giusto risalto.

Quindi grazie Bruno per la fiducia che mi hai accordato e per l’opportunità di collaborare
attivamente con te in un progetto come questo.

Carlo Grigolon
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