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OOOH!... LE PRIME
PAROLE
Questa è stata la
prima cosa che abbiamo
detto appena arrivati
in cima al Tremezzo.
Non sono state molte
le cose che ci siamo
detti successivamente
perché il paesaggio
era stupendo e,

sinceramente, non
volevamo rovinare il
momento magico con
qualche “fesseria” e,
quindi, abbiamo (senza
concordare) optato per
il silenzio.
Gli occhi hanno
immagazzinato tante
immagini, favoriti dal
bel tempo, da

rimanere appagati per
un bel po’ di tempo.
Non sarà l’unica
volta che si
ritornerà in questo
bellissimo e
panoramico posto...
potete scommetterci!
di Walter Montella
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quella manciata di minuti per indossare le

ghette siamo ripartiti alla volta del

Monte Tremezzo dove in cima viene ospitata

una colonnina della Madonna.

Su quest’altura lo spettacolo è

inimmaginabile.

Vista la quantità di neve ancora

sull’itinerario abbiamo deciso di

ritornare facendo sosta, però, prima al Venini

dove abbiamo brindato per la

fantastica giornata regalataci dalle condizioni

climatiche e con una promessa quella

di ritornare.

(foto di Walter)

di Walter Montella
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avvertenza:
Questa newsletter non costituisce
testata giornalistica in quanto viene
pubblicata senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un
prodotto editoriale ai sensi della
legge n. 62 del 7 marzo 2001.
Chiunque possa vantare diritti
d’autore su immagini, testi ecc.
contenuti può segnalarlo all’indirizzo
e-mail sotto indicato; i contenuti

saranno rimossi o ne verrà citata la
fonte.
Walter.Montella@comune.milano.it
Ogni articolo, foto sono consegnati
alla pubblicazione dall’autore sotto la
propria responsabilità civile e penale
declinandone la rivista stessa.
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