
PENSIERI CHERSINI
dal viaggio a Cres nel maggio 2006

.... lo sapevo, lo sapevo!
Ancora una volta il viaggio Boscaglia ha mantenuto ciò che ha promesso.
Taccio sulla professionalità e preparazione della guida, sorvolo sui tanti input che ci ha sempre 
proposto - e mai imposto – dentro questi paletti c'è tutto il bello del camminare: confrontarsi 
con gli altri e con se stessi, scoprire nuovi orizzonti e piccoli, piccoli particolari, metterci alla 
prova, giocare e ... tornare ricaricata e più felice di ricominciare.
Durante il cammino, non solo i piedi, anche la mente e i pensieri seguono finalmente nuovi 
percorsi e nuove strade!... e così succede che durante il cammino le idee si schiariscono, i 
problemi si riportano alla giusta dimensione, le situazioni che pesano sono messe a fuoco... è 
tutto è più chiaro.
Grazie Boscaglia.

Al suo passaggio, nessuna traccia dovrebbe lasciare se non quella delle sue orme e di  
un caloroso sorriso alle anime che incontra.

Camminare, camminare, 
cercare nuovi sentieri, nuove vie, nuove strade

e, se mai, si raggiunge una meta
saper che è solo una tappa,

che di esplorare e trovare nuovi percorsi non si finisce mai
per poi scoprire che l'unico vero trovarsi che esiste

è proprio quello che non si raggiunge mai.



E' stata una bellissima esperienza, mi sono piaciuti i momenti di condivisione di giochi 
ed esperienze alla ricerca di sensazioni. Ho apprezzato molto anche la solitudine dei 
percorsi fatti non i n vista dei compagni in un silenzio immobile e “denso”.

Il tintinnio della pioggia sulla tenda, il sole caldo sulla pelle, gli occhi persi in orizzonti sempre pieni  
perchè ogni angolo di mare è occupato da qualche isola, isole sempre verdi, di un verde scuro, bordato 
dal bianco del calcare che si tuffa nel verde smeraldo di acque tropicali.
Il vento, colonna sonora del cammino nella “meseta”, dove ti aspetti di vedere apparire all'improvviso i  
mulini a vento e dove le parole si perdono, non si sentono, cancellate dal vento...
I giochi e le poesie del “breviario”di Alessandro.
Cres, nella mente e nel cuore.

Rincorro preghiere antiche che non mi dicono niente
ascolto voci nuove che mi ridanno la vita.

Grazie



Cres, isola del silenzio e della pietra,
per venir da te mi ero messo anche a dieta

per gustar delle vacanze marinare
piene di sole e di bagni in mare,

ma invece ho trovato nuvoloni e scrosci d'acqua
che tutto impregna e tutto annacqua

e meno male che a partir da Beli
un po' di vento asciugò i nostri teli

e ci permise di veder con calma e senza fretta
di Tramunatana i boschi, i paesi e perfin la grotta.

Beli ha quel che non ha il resto del mondo
recita il motto di questo paese silente e giocondo

che ci ha regalato tante emozioni
compresa un alpinistica risalita di canaloni.
Pure nel prezzo c'è una piacevole crociera

che ci fa gustar di Valun la sua riviera.
Qui il campeggio è chiuso, fortuna o sfortuna,

ma nessuno rimpiange di un appartamento le 4 mura.
Poi il sentiero ci conduce al paese di Lubenice

dove neri nuvoloni non promettono nulla di felice,
ma invece il sole ci grazia di un po' di calore

su di una spiaggia in cui staremmo a “baco” assai più ore.
La risalita sembra incredibilmente dura, 

ma il miraggio di un caffè ci mette premura
e poi camminiamo nel silenzio ad uno ad uno

per sentire al meglio della macchia il suo profumo.
Al rientro siamo stanchi quando vediam il paese innanzi,

ma di orate e di risotti non lasciam che pochi avanzi,
ma più di tutte son gradite le abbondanti colazioni
fatte sotto la veranda vicin del porto i faraglioni.

Altre cose son successe, ma non sto qui a raccontare
di come l'autobus ci stava quasi per appiedare

né voglio dire di come col cavolo una veneziana curammo
né di come una notte, nel buio di Osor, la perdemmo.
Non voglio dir perché nessuno a qualcun sta dietro

se non a naso chiuso e a qualche metro
né dell'egregio compito della svizzera cassiera
né di chi ci allieta di barzellette mattina e sera
di chi ha affrontato le sue primi notti in tende

né della guida paziente che sempre l'ultimo attende,
ma comunque a tutti voglio dir grazie, grazie assai

di questa vacanza e dei ricordi che non scorderò mai.


