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al caro Leonardo, 
esploratore e compagno 

nella scoperta 
della cultura 

e delle terre di montagna, 
vicine e lontane

all’amico Livio, 
ancora presente 

nella visione del passato 
e nello spirito generoso 
di quanto ha ricercato

a mia madre Enia, 
con la sua luce 
e i suoi colori, 

che ancora sono con lei
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