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Sole, mare, natura stupenda e un’ottima compagnia.
Tre giorni bellissimi… non ho desiderato altro!

(giuro… neanche una bella Rossellana)

Pace e serenità i sentimenti trainanti.
Gruppo con il quale condividere una qualità di vita e una modalità di relazioni.

La capa e la guida “forse” hanno aiutato e contribuito a tutto questo!

Questa piccola ma intensa gita mi ha riportata alla riscoperta di sensazioni ed emozioni un po’ sopite dalla patina 
ripetitiva e asettica della vita quotidiana, nella natura che più adoro; la macchia mediterranea, dalle impronte che forti e 

indelebili ha lasciato l’uomo, nella storia plurisecolare.
L’ha piegata alle sue necessità ed egoistico dominio, ma ciò nonostante resta da padrona nei variegati scenari in cui si 

manifesta. La capacità di farmi sempre stupire e riempire il cuore di gioia e gratitudine. Considerazioni finali: 
conservare questo bene prezioso, del quale non si può fare a meno, sia per la vita che per la bellezza.

Questa Maremma aspra e austera mi ha reso l’anima serena.
Fra corbezzolo e rosmarino
Son felice come un bambino.

Un pezzetto della Maremma… con il sole, i colori, i suoi profumi, il mare, le dune… la buona compagnia…
Nei miei pensieri e nel cuore per sempre.

Ripidi pendii, cinghiali in agguato, verdi pinete, corbezzoli, eriche, paesaggi bucolici. Tutto sembra immobile, sospeso 
nel tempo. Un rumore in sottofondo accompagna il cammino.

All’improvviso il verde incontra l’azzurro. Stupore. La natura si riappropria di me… e ritrovo me stesso.

Solo un week-end, ma intenso di emozioni sia per gli occhi che per lo spirito. Questa energia trasmesse dall’azzurro del 
cielo, dal mare e dal verde delle pinete, spero di portarla con me e riuscire a trasmetterla una volta tornata a casa. 

Grazie a tutti, alla prossima.

E’ stato bello tornare in luoghi che mi avevano emozionato anni fa e scoprire che il tempo non cancella le emozioni.

Tre giorni in compagnia
Tre giorni in un posto bellissimo.

Dove il paesaggio sembra una collina e tutto quello che ci circonda sembra irreale.



La torre in lontananza, sotto il piccolo golfo con il mare di un colore smeraldo con la foschia che rendeva tutto surreale, 
più avanti il promontorio con la torre che s’impone così maestosa agli occhi di chi guarda e sotto la pineta di un verde 

brillante con le mucche che brucano l’erba e noi, come bambini, ammiravamo stupiti.

Lo sciacquio di questo mare mi fa venire in mente i giorni passati a scarpinare per i monti, osservando nelle pause le  
vele, le torri e i monasteri, conoscendo i frutti  che la natura ci dà. 

La fatica per raggiungere la meta viene ripagata dalla visione di ciò che ci sta intorno. 
Le isole che si vedono in lontananza nella foschia con le loro sagome ci mandano segnali di vita lontana. 

I giorni appena passati rimarranno nella mia mente e ogni qualvolta si sentirà un profumo amico, mi verrà in mente la  
magia di questi luoghi. Grazie Maremma e grazie a tutti voi che avete condiviso le mie sensazioni.

Anche questa volta Alessandro è riuscito a fare vedere una parte emozionante di questa bella Toscana. Tre giornate 
intense che non scorderemo facilmente vuoi per la bellezza dei posti, vuoi per la compagnia sempre giusta, vuoi per il 
tempo che è stato più che clemente, vuoi anche per quello che ognuno è riuscito a dare agli altri. Grazie come sempre 

alla nostra guida e a tutti i partecipanti.

Mi sento un viaggiatore molto fortunato in questa meravigliosa terra ancora inesplorata da me.

Abbiamo lasciato dietro noi stessi per un po’ le ansie e preoccupazioni e ci siamo trovati a percorrere sensazioni ed 
emozioni sopite, abbracciati in un paesaggio a volte caldo ed avvolgente, altre in una natura aspra e selvaggia, ma 

sempre con un fascino diverso. Siamo passati dai colori tenui ed offuscati del mattino, fino a vivere un caldo e 
rosseggiante tramonto sul mare. Abbiamo calpestato terreni umidi di rugiada al mattino fino a ritrovarci sulle dune 

sabbiose di spiagge solitarie tra relitti sbiancati dal sole, dall’acqua e dal vento. Ci siamo infine distesi al sole di una 
estate che sembra non finire mai!

Oh monti, monti dell’Uccellina!
E’ assai più bello passeggiar sulla vostra marina

Che di quella di Rimini e Cattolica
Che da quel dì non è più bucolica!

Dove si vedon cinghiali, daini e vacche a pascolar?
Da noi vediam solo grassi turisti sul lungomar!

L’acqua è così limpida, trasparente e così invitante
Che alcun non ha esitato pel bagno un solo istante.

Mai domi infin, anche la sera, dopocena, 
camminiam per Telamone e Orbetello senza lena.

Poi in ultimo, sul tombolo della Feniglia
Camminiam per almeno più di tre miglia.

Un grazie ad Alessandro che ha avuto, diciamo, fiuto,
a prender sempre l’autobus all’ultimo minuto,

grazie anche a Manuela che ha ben organizzato
una bella gita in un posto incantato.

Per finir, abbiam visto tante piante e funghi strani
Il cui nome, forse, scorderò l’indomani,

ma una cosa resterà a lungo nel mio cuor,
questa gita in Maremma e il suo sapor.

Ho camminato e ammirato paesaggi che mi hanno donato pace.
Ho camminato e mi sono immersa nei profumi e nei rumori del bosco.

Camminare,,, libera la mente, rinfresca l’anima.
Grazie per questi momenti di serena tranquillità.


