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Da Pisa a Lucca
Ricordi di una bella avventura con la Boscaglia

Cade la neve, 
lentamente si adagia e ricopre il cammino.

La natura in silenzio, come in attesa
Solo le nostre orme sul sentiero,

per un attimo il tempo si è fermato
e noi siamo entrati in un sogno.

Associazione La Boscaglia.
Guida: Alessandro Vergari



Ho camminato tra gli olivi lungo il fianco del monte
vagando con lo sguardo giù nel piano 
che s’apre al mare velato, come oggi, il cielo.
Fiancheggiano il sentiero inerbato,
tagliato nella macchia,
mirti, erica arborea, lentisco, erbe officinali,
vivaci anemoni e pallidi narcisi punteggiano i  
pendii.
Il mio respiro è profondo, 
l’animo sereno.

Sentieri, fiori, profumi, sole.
Magia della pietra, della neve e del bosco 
incantato.

Innanzi tutto devo 
dire di aver 
trovato una buona 
organizzazione, 
con una guida 
preparata e molto 
alla mano, 
(cordiale e 
disponibile), e con 
i compagni di  
viaggio tutti di  
buona 
compagnia.
Il primo giorno mi 
è piaciuto per il  
tempo e per 
alcuni bei squarci 
naturalistici.
Nel secondo 
giorno, ho notato 
come 
improvvisamente 
il tempo 

atmosferico cambia repentinamente, comunque 
con dei bei squarci di panorama che in Toscana 
preferisco.
Spesso nei nostri percorsi del camminare mi sento 
particolarmente attratto dalla natura; la rispetto,  
l’ammiro e… medito.

Mentre camminavo nella neve in mezzo al bosco 
mi sono sentita vicino agli alberi che mi 
circondavano,
era come se mi volessero abbracciare e 
proteggere, e il silenzio che c’era intorno a me mi 
trasmetteva una sensazione di pace e leggerezza.
Mi sono sentita lontano da casa… e da tutti i 
problemi.

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie
                                                           Umberto Ungaretti

Un viaggio nei luoghi della mia infanzia che ha 
portato a galla ricordi che non sapevo di avere… la 
mia Madelaine?

p.s. meno male che la guida non deve riempire un 
questionario su di noi: almeno spero….
La curiosità della prima esperienza con la 
Boscaglia
La conoscenza di nuove persone
Lo spirito di gruppo
La solidarietà
La piacevole e voluta fatica
Un meritato riposo, la storia, le poesie
Buon cibo
Sole, vento, neve e avventura.
Questi gli ingredienti per una breve intensa e 
meravigliosa vacanza.
Un grazie a tutti, in particolare ad Alessandro.
Alla prossima avventura!

La convivialità e il camminare in gruppo alla 
scoperta della Toscana lascerà in me ricordi 
indelebili.

4/3/05
Proust dice che non bisogna cercare luoghi nuovi,  
ma vedere il mondo con nuovi occhi, ed è quello 
che mi sono ripromesso di fare.
I profumi
Ascoltare il vento
Alzare gli occhi al cielo…
Toc, toc, passo dopo passo si arriva alla meta
Sentire che tutto intorno è vivo, le piante, gli  
animali piccoli o grandi hanno il loro campo 
energetico ed io con loro e noi tutti insieme.
Grazie

5/3/05
Fiocchi di neve su di me. Il paesaggio si trasforma.
La rabbia, l’ansia, le paure nascoste scivolano via 
nella quiete della natura, tutto si rinnova.
Grazie gnomi, folletti, esseri invisibili di esserci qui,  
ora.
Grazie, le magie da voi compiute, senza essere 
ricompensate, sono impareggiabili.

6/3/05
Grazie Alessandro, grande puffo della Boscaglia
Con la tua magica energia andremo a scoprire 
l’ultima giornata, di questo assaggio, del  



camminare lentamente.

Girellare perla mia terra più giorni con la sola preoccupazione di mettere un piede dopo l’altro e liberare la 
testa… Alessandro pensa al resto e sei certo che arrivi, dormi, mangi piacevolmente…
Vero riposo e piacere.

Non so scrivere poesie però, per esprimere quello che ho provato in questi giorni, potrei benissimo rubare le 
parole della poesia di Wordsworth che Alessandro ci ha letto stamattina.
Anch’io, come il poeta, ho sentito la felicità di essere finalmente all’aperto, con la brezza fresca nelle guance, 
lasciandomi alle spalle un lungo inverno in città, passato al chiuso combattendo con un fastidioso mal di 
schiena. Forse sarò claustrofobica ma sono stata contenta di ritrovare queste sensazioni e sono stata 
contenta di condividerle con i miei compagni. 

La ballata della Verruca

C’era il sole splendente
sotto la torre pendente

quando da Pisa il gruppo partì.
Sedici dovevano essere i temerari

ma due, da Milano,
dovettero anzitempo, passare la mano.

L’acquedotto, Agnano e Asciano
i valorosi a piedi passarono

e mirto, erica e ontano
toccarono con mano.

Poi con un ultima, faticosa discesa,
scesero a Calci, sotto di lor distesa.
Olivi, la vetusta pieve e la Certosa

 passarono stanchi
Con il miraggio dell’agriturismo davanti.
Poi la sera, come mai stanchi fossero

per la cena, un chilometro in più percorsero.
Poi la notte qualcuno si sentì male.

La stanchezza, i funghi o un morbo maligno,
impedirono, a un componente, il gruppo seguirlo.

Il dì seguente, sulla torre di Caprona il sole splende,
ma il cambio di vento, la guida accorta, sente.

“Saran guai alla Verruca!”, profetica dice
e quando i valorosi agli spalti sono

iniziano ad arrivare i nembi, con fare vendice
Un tuono, un lampo e presto fiocca,

la neve inizia a scendere e tutto ghiaccia.
“Una bufera così non capita ogni annata”,

la gente del posto dice meravigliata.
“Mai fiocco di neve cade nel posto sbagliato”

sentenzia Alessandro, poco ascoltato.
Nell’ultimo tratto poi, qualcuno vacilla

ma prima dell’ultima ora
la luce di un altro agriturismo, tra la neve, brilla.

Qui una doccia calda e il focolare acceso
ritemprano gli eroi, dopo che lo zaino fu appeso.

Domani ci aspetta una tormenta o il sole?
I valorosi non potranno saperlo,

ma nella lor memoria per sempre si staglia
il viaggio da Pisa a Lucca con la Boscaglia.

Un grazie a: 
Marilena, Luciano, Linda, Emo, Rosanna, Sella, Sabrina, Annamaria, Santina, Costanza, Lina, Silvia, Roberto


