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6 - L’affresco di Michele Cesare Danielli, raffigura il soldato Martino che sogna Gesù Cristo coperto dalla metà del mantello
che aveva donato al povero il giorno prima. La visione convinse Martino ad abbreviare i tempi del catecumenato ed a
farsi battezzare il giorno di Pasqua di quell’anno (339). Il fatto
è raccontato nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine.
7 - La statua, in marmo di Carrara, dell’angelo raffigurante la Vittoria, fu ideata e realizzata dallo scultore E. Pacciani. Riporta
il sac. Pietro Parodi (autore degli aggiornamenti del libro del
Persoglio) che la statua, essendo stata ritenuta dal prevosto
“poco pudibonda”, fu tenuta fasciata per molto tempo, con la
scusa di esser più adatta ad un cimitero che non a simbolo della
Vittoria. Nelle due lapidi ci sono i nomi di 53 caduti, nel libro
del Persoglio ne sono citati solo 48 e di questi uno (Trissi Giuseppe, classe 1888) non figura nelle lapidi. Cfr. pagine 69 e 70.
8 - Il Persoglio assegna a questo rilievo il nome di Monte Gazzolo e gli abitanti di Trasta aggiungono all’oronimo il dato
della presenza in vetta del traliccio. Nella cartina del Persoglio il Tejolo, quotato 448 m, è il primo rilievo del crinale
sopra il Valico di Borzoli.
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Trasta Alta vista da Murta. Sullo sfondo il Bric Teiolo, la Cima di Mezzo e la Rocca dei Corvi
Nord: nell’insellatura del crinale che scende verso levante (destra), c’è l’Asósto di Bigiæ

