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E' importante di tanto in tanto mettere letteralmente i “piedi per terra” e re-imparare a 
distinguere il necessario dal superfluo, dall'inutile o dannoso.

La confusione tra questi concetti è una delle cause dei problemi del globo.
Peccato che ancora troppo pochi “mettono i piedi a terra”!

E l'etrusco ci guarda da sotto le nostre suole, mentre noi ci ricarichiamo di antica energia.

E come sempre nel cammino ritrovo il giusto ritmo e la tranquillità della mente.
Lontani dal mondo in un luogo diverso con visi nuovi e nuova energia. Il buon umore, la 
leggerezza d'animo, lo spirito di condivisione di queste giornate le porterò a casa con me.

Grazie a voi compagni di cammino per aver contribuito a fare di questo piccolo viaggio molto 
più di una piacevole pausa del quotidiano.

Per fare un prato ci vuole un trifoglio e un ape,
un trifoglio e un apee sogni ad occhi aperti.
E se saran poche le api basteranno i sogni.

                                                               Emily Dickinson

Un passo avanti all'altro...
l'Io non c'è più

siamo il gruppo che va

Il tempo non c'è più
solo un passo davanti all'altro

fino alla meta.

I problemi, gli impegni ora non ci sono
adesso:

solo un passo avanti all'altro, insieme.



Porto con me quello che è necessario
cerco la terra con il piede

il vento nei capelli mi fa sognare
e con lo sguardo all'orizzonte

io cerco la mia misura.

Se vuoi andare solo/a
sappi che non sei libero/a

sei soltanto... solo/a

Al par degli Unni al par dei Goti
passato Appennino, la giù nel Val d'Arno

nell'audio mi suona italica voce.
Per tutta Toscana fin giù a Pitigliano

io sento parlare il vero italiano.
Fiorenza superba come aquila vola

Cortona con Guggio Capalbio e Pienza
Todi, Certaldo con Siena e Volterra

Vinci con Pisa, Sarteano e San Gimignano
fin giù a Pitigliano con Montepulciano.

La verde Maremma
leggiadri boschetti

lo sguardo mi ruban al par d'un ladro.
Chissà se ritorno, se volere è del fato

di questa speranza mi sento beato.
Con queste eccellenze

Così sottomano...
perché andar lontano?

Rimarrà in me a lungo il ricordo di questi giorni, ma non per le cose viste, bellissime e 
particolari, ma per il modo in cui le abbiamo vissute e per la vostra adorabile e simpatica 

compagnia.
Grazie



A un signore cadono a terra gli occhiali facendo un terribile rumore andando a 
sbattere a terra sul lastricato. Il signore si china più che afflitto perché le lenti costano 

carissime, ma scopre con stupore che per un miracolo non si sono rotte.
Adesso questo signore si sente profondamente riconoscente e capisce che quanto è 
accaduto equivale ad un amichevole ammonimento, per cui corre da un ottico e 

compera all'istante un astuccio in cuoio imbottito a doppia protezione per non farsi 
più venire il mal di cuore.

Un'ora più tardi gli cade l'astuccio, e nel chinarsi per nulla preoccupato, scopre che gli 
occhiali sono andati in briciole. Al suddetto signore occorre un po' di tempo per 

comprendere che i disegni della provvidenza sono imperscrutabili, e che in realtà il 
miracolo è avvenuto ora.

Julio Cortazar

Ogni viaggio inizia con aspettative, con speranze e si apre una strada in cui confluiscono 
i sentieri di ognuno di noi... il mio è “sgarrupato”, con pochi spazi di sosta, tanti  

saliscendi, troppo spesso con gli occhi bendati sulla vita.
Ma ogni giorno abbiamo la possibilità e la voglia di abbassare questa benda, di prendere 

un compagno per mano, di farci coccolare dal canto della natura, di camminare su 
sentieri aspri o sul velluto dei prati.

Ogni sentiero torna ad essere personale e silenzioso per lasciare spazio al cuore oppure 
strada in compagnia per condividere tempo e spazio, gioco e parole.

Il cammino ora non è una strada da consumare, ma meta da conquistare, una energia 
cui aprire la porta del cuore, emozioni da scogliere e lasciare scorrere semplicemente 

per riempire gli spazi vuoti delle nostre esistenze.



LA DIVINA CAMMINATA
Poema in rima!

Lasciate ogni speranza o voi camminatori
di evitar nei vostri piedi tanti dolori,
deponete i bastoncini per camminar
che tanto lontano non potete andar.
Guardate un po' come siete conciati

coi pantaloni sporchi e assai infangati,
costretti a mangiar pane e pecorino

su un prato pien di zecche e fieno fino!
Lasciate gli antenati etruschi in pace
dei lor segreti preferiscon che si tace,
non profanate le lor tombe antiche
se non per dir parole a loro amiche.

Voi camminatori che da lontano siete giunti
forse ancor non siete del tutto pronti

a capir la vera essenza del segreto
che noi etruschi vogliam tenere cheto, 

ma delle vie cave percorse e abbandonate,
delle saporite, biodinamiche, abbuffate, 
dei fuochi di San Giuseppe a Pitigliano, 
della camminata bendata per la mano,

dei romitori sul Fiora dimenticati
e del Lamone dai sassi ammuschiati,

del freddo dell'ostello di Farnese
e della visita di Vitozza a torce accese,
delle poesie e delle frasi di gente dotta

e di Dante recitato in una grotta,
pensate con orgoglio o voi camminatori

e che gli occhi conservino a lungo i colori
di una gita nella Tuscia in buona compagnia

con la Boscaglia, con serenità e allegria!

Nota di marketing
Se della camminata percepite i vantaggi

correte a prenotar altri viaggi!



Uomini e donne senza età, condividiamo un pezzetto di vita su una strada, antica e 
selvaggia, intricata e tenera con i suoi germogli in fiore. La bellezza che ci circonda ci 

stupisce, il vento si insinua nelle orecchie, spazza via i nostri pensieri e il tempo si 
dilata all'infinito. I passi si susseguono regolari, lenti, ore dopo ore, calpestano la terra 

talvolta con forza e decisione talvolta con delicatezza e soggezione dei luoghi che 
incontrano. Camminiamo come viandanti dove altri hanno camminato prima di noi e 
altri ancora verranno dopo. Assaporiamo un senso di liberazione lungo la strada che 
aperta ci accoglie...  Tra noi ci si sorride e ci si parla, mescolando un po' le reciproche 

esperienze, chi siamo e da dove veniamo ed è gioia e arricchimento interiore. 
Camminare insieme è meglio che camminare da soli!

Si pensa di non arrivare alla meta, ma non ci si abbandona perché la forza del gruppo 
trascina e spingere avanti i propri passi. Non bisogna mai fermarsi.

“E fuori di qui ci aspetta la strada che non è cambiata in un ora. 
E fuori di qui ci aspetta la strada che è grigia, solida e vera. 

La strada che abbiamo iniziato da soli e che ci ha fatto incontrare, la strada che 
guiderà i nostri passi e che non ci farà fermare... e la strada ci porti lontano, sempre la 

mano. 
Dentro la mano senza fermarci un solo momento e camminando accanto.

E sulla strada sempre più uniti. Tra mari di verde e boschi di abete, tra monti di 
ghiaccio e pianure di pietra, verso la stessa meta, verso la stessa  meta”. (canto “La 

strada”)
  p.s. spero di averla trascritta bene!

Grazie a:
Anita, Anna, Antonio, Augusto, Carla, Carlo, Edoardo, Elisa, Ilaria, Ilaria, 

Manfredo, Stefano  


