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Grazie a Fermor per aver esplorato per primo le terre del Mani. Grazie ad Alessandro per 

aver pensato questo viaggio e averci guidato con la sua professionalità, cura ed 
attenzione.

Grazie a voi compagni di viaggio che avete condiviso le fatiche e le gioie di questa bella 
avventura.
MEGALO!

Il percorso è molto bello perché spazia da zone più rigogliose a zone più aride, è come 
perdere se stessi e ritrovarsi. Poter fermarsi di più e comprendere la lingua può far capire 
come  delle persone riescano e soprattutto amino vivere isolati nel nulla, apparentemente 

nel nulla per noi che passiamo veloci e fugaci. Un nulla che richiama la vita “vera” ed 
essenziale a cui noi guardiamo con nostalgia.

Foglie di ulivo illuminate dal sole
il rumore dei miei passi,

intorno silenzio.

Camminiamo nella terra dei manioti seguendo le tracce di Patrick.
Dopo oltre 50 anni riusciamo a rivivere ancora le impressioni che leggiamo nelle sue 

parole? Il mondo è cambiato assai...
Steppe tristi e desolate, gente fiera e combattiva, chiese che raccontano di riti secolari, 

villaggi dispersi, spine e rovi ovunque.
Qualcosa si sente che qui non è ancora cambiato...

Grazie a tutti per aver camminato! 
Iassas!



Sulle tracce di Fermor un gruppo di viaggiatori hanno attraversato  il “Mani” camminando 
lungo gole profonde e fiumi di pietra, visitando piacevoli paese disabitati e gustando tipici  

prodotti locali. Questa si che è vita, alle grande!!!!
p.s. Un saluto a tutti e un grazie alla guida per averci portato in tali posti.

Vissuta un ottima esperienza con un MEGALO GROUP, i sentieri percorsi sono stati 
vissuti con sudore e sacrificio  sia da chi li ha tracciati che da chi li ha percorsi.

Ringrazio tutti per avermela resa una bella vacanza.

Il vento mi affronta e mi risveglia, spezzando i pensieri come nuvole.
Il sole brucia gli ultimi residui del mio lungo inverno.

Il profumo del timo accoglie il mio passo e mi avvolge nella generosità della madre terra.
In lontananza una risata, vicino a me altri compagni in cammino.

E' perfetto, è gioia profonda.
Grazie a tutti voi!

Giù nella gola, camminando sui cubetti della “lego” 
ho pensato: questo Fermor io l'annego!

Dopo il gelo di Pigadia, il mattino ci rallegra con il tortino di Maria,
gongolando tra i sassoni, arriviamo fino al mare.

Per fortuna che Fermor non l'ho annegato,
così il libro ad Alessandro ha dedicato!

E' stato bello, bello per davvero,
perchè in ogni viaggio è sempre tempo di regali!

Grazie a tutti. E' stato un piacere camminare con voi.

MANI NEL CUORE
Ho avuto il vento sulla pelle

i sassi sotto i piedi
i rovi sulle gambe,

ma per sempre avrò il ricordo
di questo viaggio,

per sempre avrò il ricordo
di quel pomeriggio.

Grazie, Patrick



Ed è ancora viaggiare, allontanarsi da casa e dal lavoro, dai ritmi usuali e da altri  
se stessi, ed è di nuovo il dolce peso dello zaino pieno, degli scarponi presto 

sudati, ma fedeli compagni del girovagare, del salire, dello scendere, del saltare,  
del semplice calpestare suoli spesso diversi, mentre acute spine ti accarezzano le 

gambe ricordandoti che non si tratta sempre di sorelle rose e sorelle viole o di  
fantastiche more di gelso.

Dolore e fatica come indispensabile complemento di positive sensazioni, a volte 
esse stesse positive sensazioni.

Lo sfondo è una terra dura e assolata, teatro di lunghissime lotte fratricide a 
rinvigorire il sempre valido detto “homo homini lupus”.

Terra comunque bella perché in gran parte ancora selvaggia e pietrosa.
Abbiamo condiviso il Mani, abbiamo condiviso pane e vino, torniamo tutti un po' più 

ricchi dentro, il resto importa molto meno.

Il Mani, le mani, parole uguali, concetti diversi...
Le mani simbolo di operosità, amicizia, accoglienza.

Il Mani, zona della Laconia, il cui popolo ha sicuramente applicato parte di questi  
concetti nell'affrontare una sfida che una natura impietosa e selvaggia imponeva 

loro.
Forse proprio per il fatto che il loro impegno non è stato totale, questo popolo ha 

ceduto di fronte allo strapotere degli elementi.
L'operosità da sola quindi non basta, se non c'è amicizia, accoglienza e amore tutti  

i sacrifici saranno probabilmente vani.
Ma ora questo popolo fiero sembra aver riscoperto i valori fondamentali  

dell'accoglienza, per esso si aprono le porte del futuro in un turismo rispettoso e 
solidale.

Non vi è quindi cosa più bella che scoprire questi luoghi in compagnia di amici di  
cammino che percepiscono le stesse emozioni (alcoliche, ma non solo). 



Anche questa volta vi ho fregato!!!
L'avevo già detto al Vergari che io questo viaggio non l'avevo mai fatto per davvero. 

Figuriamoci poi se con mia moglie, una delicata signora dell'Hampshire, scendevo per 
davvero nelle gole di Ridomo, tra tutti quei sassi, ma siamo matti?

Chi è mai salito ad Anavriti? Non avrete mica dormito in quella chiesa infestata di  
scorpioni e pipistrelli? Anche le storie su Bruce Chatwin sono inventate. E' vero che mi 

hanno portato le sue ceneri, ma per cercare di raggiungere quella cavolo di chiesa dove 
voleva essere sepolto, sono scivolato e la cassetta di legno mi è cascata... le ceneri sono 

cadute tra i sassi e tirava un forte vento... e così ho inventato la storia di averlo sepolto 
sotto un olivo. E non avrete mica creduto che la mia casa me l'ha regalata il governo 

greco? Sto ancora pagando il mutuo! E il generale tedesco? Una balla. In realtà voleva 
disertare. E il viaggio a piedi da Londra a Costantinopoli? Un altra balla, ma sapevo che 

avrebbe incuriosito un po' di gente e che qualcuno ci sarebbe cascato nel riproporre le mie 
avventure.

Il Vergari è uno di questi. Non dateli troppo retta, e che abbia trovato la fonte di Nikos e il  
sentiero per Gerolimenas è solo fortuna. E' anche un po' zoppo! Io invece ho venduto 
ancora qualche libro, altri mi hanno chiesto addirittura l'autografo, e così integro la mia 

magra pensione.
Ah, sta arrivando il dottore per la partita a tre sette, vi devo lasciare. Stasera ad Exochori  
c'è un locale dove suonano dal vivo e ci vengono sempre un sacco di tardone tedesche e 
con loro faccio sempre colpo quando mi esibisco nella mia famosa danza del ventre. Un 
ultimo avvertimento; attenti anche a Erri de Luca, anche lui racconta un sacco di balle! 

Il vostro Patrick

Grazie a tutti voi compagni del mio vagabondare...

Grazie a:
Emilio, Enrico, Federica, Franca, Gianni, Gianni, Gilberto, Giuseppe, Lorenzo, Luca, 

Marta, Paola, Roberto


