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Ai nostri antenati VENETI
che tracciarono l’antica “pista”
Alle “tribulate” FILANDIERE
A quanti calpestarono,
nei secoli,
i nostri sentieri
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L’approccio da levante è il più strano. È come se ci fosse stato un elefante,
o una specie molto simile, che camminava verso Schio rimorchiandosi dietro
un erpice di collinette; arrivando all’ansa di un torrente, che doveva essere
pieno di acqua a quei tempi, avrà voluto bere una sbruffata, e allungò la
proboscide. A questo punto cominciò ad affondare (c’era la palude, si vede, a
sud del torrente) e affondò circa tre quarti, poi deve aver toccato roccia e si
fermò. Ora è tutto roccia anche lui, ed è Monte Pian. La testa si vede bene
arrivando da Thiene, profilata in scuro contro il fondale alto della altre
colline a ponente; ma per vederla in pieno bisogna spostarsi un po’ giù, alla
Vacchetta per esempio. Ha la massa poliedrica a facce ampie, irregolari e
armoniose che è tipica del cranio degli elefanti, e l’angolo giusto della testa
di un elefante in marcia; la proboscide è distesa in avanti, mezza interrata e
mezza fuori; ci è cresciuta sopra una natta con qualche pelo, che è il
Castello, e proprio sulla punta c’è il paese.
L. Meneghello, Libera nos a Malo
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