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.....E andando nel sole che abbaglia, 
ma anche nel vento, e sotto la pioggia e qualche volta anche sotto la neve,

sentire con grande meraviglia come è tutta la vita e il suo travaglio
ma anche la sua allegria e la malinconia e la gioia e qualche volta anche il 

dolore, in questo seguitare ogni sentiero, per cercar di capire chi sei davvero.

Profonde gole e orizzonti infiniti 
Rocce dalle strane forme, vecchie querce e alberi preistorici in spazi sempre ampi

Paesi bianchi la loro storia raccontata sui muri e rappresentata nelle piazze
L'onnipresente volo dei grifoni nel cielo azzurro e tanto silenzio
Insomma un viaggio sorprendente, un pò strano un pò magico;

che è stato bello condividere con tutti voi insieme a tapas patatine e cerveza clara
Grazie a tutti

Ho davvero fatto un viaggio fantastico, da far invidia ai più' grandi esploratori. Sono stato nelle più' 
buie e profonde viscere della terra, rifugio dei nostri avi. Sono salito sui picchi più' alti per toccare il 
cielo con le mani. Ho attraversato altopiani e vallate incontaminati. I miei compagni di viaggio sono 

stati meravigliosi come le cose che ho visto. La mia guida sempre sicura e decisa. 
Un grazie di cuore a tutti per aver camminato e condiviso con me ogni momento di fatica e di gioia 

di questo trekking.

Vorrei che tutte le culture del mondo potessero circolare liberamente attorno alla mia casa.
Mi rifiuto che una sola di queste possa travolgere la mia esistenza.

Mahatma Gandhi

... e cara, e tanto, e sincera
è la voglia di perdersi,

completamente,
piccola parte, come lucciola,

nel tutto.



Forse ogni sentiero del mondo e della vita 
dovrebbe essere percorso senza bagagli.

Essere leggeri e liberi da condizionamenti.

Lungo irti sentieri e lunghe discese
attraversando pianure e campi di olivo
incrociando capre, mucche e cavalli

affrontando con coraggio le acque gelide del torrente,
noi trekkers abbiamo conosciuto

la bellezza di questi “pueblos blancos” 
e a fine giornata abbiamo sempre brindato

con clara e zumo de naranjos!

Grazie per la calda accoglienza
grazie per la compagnia

grazie per il silenzio del cammino
grazie per il suono dei passi
grazie per le fragorose risate

grazie per il sostegno
grazie per la spensieratezza

grazie per la forza e la speranza.
Gracias e todos, gracias.



Caro Gino (detto Ginevra)
que yo no soi stato muy claro, te dice que yo tenia buscar una novia muy bonita y invece usted me 

mandò treze italianos locos a la cerca del mejor formajo de cavron.
Passan el loro tiempo todo el dia a camminar por la soltera tierra de la Sierra e girano in tondo 

como el buitre fino que scansadi y puzzolenti se ferman in qualche tabierna a bere la clara.
Buscando alcunos de my caprons son finidi entro el Gargante Verde giù abajo siempre più abajo, 

forse non abe entendito che vuol dir salida.
Ahora Gino spiegame come se puede acer libre de este hombres, camminadores que ama comer 
tapas y son enamorati de nosotros grandes espacios, de nosostros montane, de barrancos y de 

pueblos blancos.
Esperemos que la lluvia se lo repuerta donde son venutos y viaje con Dios, yo no puede saltar un 

altra volta!
Tore El Cabreros

Una poesia del ki
M'è piaciuta assaje questa Ruta der paese bianco

Me son piaciuti i paesaggi, pieni de cardi e de fiori secchi e tutte quelle pietre in mezzo.
Ma quante pietre ce sono?

M'è piaciuta la grotta con gli scarabocchi dei bambini preistorici ed era bello vederli con er lumicino 
a petrolio.

M'è piaciuto il cacio de capra e de pecora, er gazpacho, le tapas e tutte quelle minestre con la 
sarciccia dentro e me piaciuta anche la birra con la limonata dentro che sa un po' de pisciarello ma 

non te taja le gambe.
Me so piaciuti vedere quelli uccellacci grandi che si chiamano grifoni, che volano tanto bene, ma la 

guida dice che sembrano pollastri quando camminano per la tera.
E mi è piaciuta anche la discesa finale della Gargarozza Verde, con tutti quei salti tra le rocce e er 

bagnetto finale.
Me piaciuto assai questo gruppo con gente che viene dal lontano nord, da Roma bella, e anche 

dalla Sicilia. 
Hanno tutti una gran voja de cammina! E mi son diventati anche simpatici. 

Me è piaciuta anche la guida, nonostante il gioco dell'angioletto, tutte quelle letture del ki, le poche 
pennichelle e questo compito finale.

Insomma, me piaciuto tutto quanto, ma quanto se stà bene a casa!
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