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Incipit

Già prima della fine dell’inverno era necessario preparare i campi per l’aratura.
Il vecchio nonno Giovanni Battista, chiamato da tutti Barba Nani (Barba significava zio) in segno
di rispetto, riuniva i figli maschi per invitarli a terminare in fretta la potatura delle viti e degli
alberi da frutto e gli altri lavori di ordinaria manutenzione.
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Quarti di copertina

In questo scritto, che vuole essere una parziale retrospettiva di un recente passato,
apparentemente remotissimo, una piccola finestra che ricorda la cultura dei nostri avi, racconterò il
lavoro e gli avvenimenti più significativi della gente di campagna. Alcuni personalmente vissuti,
altri indirettamente conosciuti attraverso le testimonianze dei pochi anziani ancora rimasti.
Dalla nota dell’autore
[…] Fulcio ha la grande dote di far trasparire i problemi di fondo dell’essere umano e di saper
descrivere efficacemente la vita delle famiglie della terra […]
I racconti sono tratti dal vero e l’ambiente è quello del Castionese ed è valido non solo per tutta
la Val Belluna, ma per ogni popolo della campagna […]
Un grazie all’Autore che ci ricorda la nostra origine e la vita di un tempo apparentemente ormai
lontano, ma che è invece trascorso da poco.
Dalla prefazione di Giovanni Bortot

Retro di copertina

“Fulcio Bortot … racconta in maniera magistrale la vita delle campagne, delle stagioni, delle
famiglie contadine vissute solo pochi decenni fa.
Sono racconti avvincenti e scorrevoli, attraggono e si leggono con grande piacere.”
on. Giovanni Bortot
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L’autore
Fulcio Bortot è nato a Belluno, dove vive tuttora.
Con le edizioni Campedèl ha pubblicato:
• Storie dibarba e ièie. Racconti popolari del Bellunese
• Le terre del Conte. Vita contadina nel Bellunese
• Fiore di lino. Romanzo
• Di te ho pensiero. Stravagante viaggio nell’anima
• Petali di ghiaccio. Romanzo
“Nessuna fatica a identificare la personalità di Fulcio, la prima volta che l’ho visto: sguardo
lucido e ironico, dialettica affabile, grande senso pratico, non del tutto scisso, tuttavia, da una
tenera dolcezza di sognatore.
E dalle piccole cose che parlavano di lui, ho imparato ad apprezzarlo. La Capanna e l’Orto
amorevolmente curato in giardino, il suo passato di prosatore di novelle, le migliaia di Piccoli
Gesti che compie per i suoi figli…una parola giusta per descrivere il suo approccio alla vita è
intensità”.
Dalla prefazione di Randa Gazy a Petali di Ghiaccio
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