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Dubino – il sentiero di Bonatti. Diciannovesimo
racconto scritto da Giorgio Terruzzi per il progetto
“Prendi la targa” in collaborazione con BMW e iFoodies
È on air il penultimo dei venti racconti del progetto “Prendi la targa,
venti tappe italiane per fare memoria” ideato dal giornalista e
scrittore Giorgio Terruzzi e realizzato grazie alla partnership di
BMW Italia con iFoodies. La pubblicazione delle venti storie
raccontate dalla inconfondibile voce di Terruzzi avviene con
cadenza settimanale e si concluderà la prossima settimana. Tutti i
racconti sono raggiungibili dal canale Instagram di BMW Italia, sul
sito www.bmw.it/prendilatarga su www.ifoodies.it e su
www.specialmente.bmw.it

«Gli hanno intitolato un sentiero. Parte dietro la casa, il suo rifugio, da
Monastero, che è la parte alta di Dubino. Il ramo di Lecco del lago è appena
nascosto a ovest, la piana verde pare una rampa di lancio poco sotto.
Valtellina al debutto come una culla ampia, da abbrivio. Le ultime montagne
di Walter Bonatti sono simili e vicinissime alle prime. Grigna, allora, messa in
conto da Monza, dove era cresciuto dormendo sul balcone per imparare il
freddo.»

Pubblichiamo come di consueto l’inizio del racconto, inserito nel progetto
“Prendi la targa”, che è possibile ascoltare dalla voce di Giorgio Terruzzi sul
sito www.bmw.it/prendilatarga e su www.specialmente.bmw.it

I contenuti editoriali verranno pubblicati con cadenza settimanale.
Per maggiori informazioni sul progetto:
https://www.press.bmwgroup.com/italy/article/detail/T0320861IT/
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è
il costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari
e di mobilità premium. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e
assemblaggio in 15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2020, il BMW Group ha venduto oltre 2,3 milioni di automobili e oltre 169.000
motocicli in tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario
2020 è stato di 5,222 miliardi di Euro con ricavi per 98,990 miliardi di Euro. Al 31
dicembre 2020, il BMW Group contava un organico di 120.726 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su
un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della
propria strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la
responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società
che danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati
principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
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