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Now is the 
best time  
to try  
something new 

T E S T I M O N I A L

d i  F e d e r i c a  B r i g n o n e

“T
raiettorie Liquide” è il mio 
progetto iniziato nel 2017 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica nei confronti 
dell’inquinamento marino, 
che evidenzia la sostenibilità 

e il valore dell’acqua come risorsa limitata 
e non infinita. Con le prime due 
“traiettorie” in acqua - quando mi sono 
immersa con la mia tenuta da competizione 
- ho cercato di suscitare una nuova 
coscienza, un invito al cambiamento di 
mentalità nei confronti dei rifiuti. Poiché 
il Montana Lodge & Spa di La Thuile 
segue da sempre un progetto “green” di 
responsabilità ambientale, ho accettato 
con entusiasmo di segnalare ai lettori            
di questo Magazine il mio appoggio e 
condivisione all’impronta ecologica 
dell’hotel, legata al rispetto della natura           
e al risparmio dell’acqua, un impegno          
che tutti noi dovremmo promuovere e 
diffondere con costanza e consapevolezza.  

Ominus n filius nutricis Musrum; quem 
Musae semper dilexerunt eo quod plausu et 
lusu sagittarum eas oblectaret. Alii Chironem 
dicunt, quod iustus et pius [doctus] atque 
hospitalis fuerit. Ab eo Aesculapius doctus 
medicinam, Achilles citharam et alia multa. 
Capricornus, cui nomen Pan. Quo quem 
tempore Python speluncas incolens et in 
monte Tauro Aegyptum profectus est ad 
bellum, Pan se in caprae figuram convertit. 
igitur dii immortales postquam Pythonem 
digna poena affecerunt, Pana  aut astrorum 
memoria statim decoraverunt. Aquarius, qui 
putatur esse Ganymedes; dicitur Deucalion 
Thessalus; qui cum maximo cataclysmo cum 
uxore Pyrrha solus evasisset, hic pietatis causa 
inter sidera locatus est. Pisces, ideo [pisces] 
quia bello Gigantum Venus perturbata in 
piscem se transfiguravit. Nam dicitur et 
Eufrate fitur dii immortales postquam est ad 
bellum, Pan se in caprae. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
For more information:  
www.federicabrignone.com
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