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La bellezza del paesaggio, il mare con le sue onde increspate, le isole così lontane, ma anche così vicine, 
sommate alla compagnia, alle risate, accompagnate alle poesie che Alessandro ci ha letto e decantato, 
hanno fatto di questi due giorni, di quasi inizio di primavera, due giornate speciali.
Grazie Ale, ci vediamo al Parco della Maremma.

Camminare è libertà.

Camminando a piedi nudi sulla sabbia con il vento che accarezza il viso, guardo il mare desiderando di 
naufragar nel suo infinito.

Grazie per averci guidato nel cammino per facili sentieri e nel riprovare emozioni piacevoli.

Ho trascorso due giorni piacevoli, spensierati... un grazie a tutti!

Due giorni piacevolissimi. Alessandro “il grande” ha colpito ancora! Ho apprezzato la lettura del brano 
di Malaparte sul vento “toscano” ascoltando il suono del vento tra le cime degli alberi. Una piccola  
emozione! E bravi anche a tutti noi!!

Camminare all'insegna della leggerezza. Come fare a trasferirla nella quotidianità?

Sono un tipo particolare però mi sono trovato molto bene. Grazie della compagnia.

Nella gita un particolare grazie alla nostra guida che ci ha trasmesso delle emozioni nuove per 
unire di più il gruppo.

Anche questa volta mi è piaciuto sia la giornata lungo il mare sia quella del secondo giorno un 



po' più interna. Mi sono anche piaciuti i due giochi di società, una esperienza nuova.

Affidati alla guida e percorri i noti sentieri con occhi nuovi, ascolta la forma della pietra, 
assapora il gusto della compagnia, aspira il profumo dell'onda e prendi l'arcobaleno che 
precede il crepuscolo.

Un cielo azzurro, un mare verde, un'isola, una spiaggia, una pineta per un sentiero che si apre...
per un cammino intenso che riempie i sapori dell'anima.

La Toscana è sempre la Toscana! Ogni volta è una piacevole sorpresa: scorci suggestivi, odori 
inebrianti, la buona cucina... ogni senso ne rimane appagato.

E' facile lasciarsi andare? No, ma di fronte al cappello protettivo del pino marittimo o al dolce 
ondeggiare di un cipresso e molto facile.

Perchè torno? Perchè ristò?...
... chi controlla il guardiano degli elefanti.

Quando capita l'occasione dobbiamo partire perchè in ogni luogo si può trovare un qualcosa, 
una situazione che ci emoziona e ci fa amare la vita e la nostra terra.

Non solo per mirar la campagna
un gruppo vien dalla Romagna
e fa tante miglia in corriera per 
veder la Toscana com'era,
al tempo degli etruschi e dei 
medievali conti
 che avevan regno sull'isole e i 
lontani monti, 
ma per passar in compagnia
due giornate in seren allegria,
tra onde di mare e sole
tra sughere, mirto e viole.
Abbiam camminato anche bendati
e alla fine ci siam anche bagnati,
ma ora, nell'ora della sera,
grazie, grazie, Emanuela.

Grazie a tutti!!!!!!!!!


