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Quanto di superfluo abbiamo in questo mondo…
Basta così poco per passare dei bei momenti in compagnia e perché no, anche soli…

Quello che la natura ci dà non sempre si apprezza, peccato.
Impariamo a cogliere ogni attimo della vita.

Il nostro è solo un passaggio in questo mondo meraviglioso…
GRAZIE, GRAZIE DI TUTTO

Ho camminato tanto…
Ho osservato tanto…

Ho riso tanto…
Ho provato intense emozioni…

Ne ho sentite tante…
Ne ho vedute tante… in questi giorni, ma ora voglio addormentarmi e… risvegliarmi

Sicura che domani sarà un giorno migliore.

Cammino tra olivi e mimose e il mio pensiero vola, mi sento leggera
mentre il vento mi porta l’odore del mirto.

Chiudo gli occhi e penso che domani sarà un'altra magnifica giornata.

Ringrazio di aver avuto la possibilità di condividere con tutti voi questa esperienza, perché amo 
stare con la gente.

In questi giorni ho potuto cogliere le diversità in ognuno di noi e poterle apprezzare!
Spero e auguro anche a tutti voi che questo ci renda, non solo ora, ma anche in futuro, un po’  

migliori.



Ho visto l’esplosione gialla delle mimose tra alberi ancora assonnati e infreddoliti, la perfezione della 
pianura già lontana dalle alture, il ritmo cadenzato e regolare delle facciate romaniche, l’eleganza un po’ 

sfacciata della Certosa. Ho rivisto i boschi e gli arbusti che adoro, e i sentieri… ho sentito il vento.
Ho rincontrato le persone di sempre, quelle che sembra di non conoscere, ma con cui sai già di stare bene. 

Ho imparato che la poesia è dovunque, davanti a una chiesa abbandonata o lungo una cancellata, che si può 
ascoltare in compagnia e non solo nel proprio silenzio.
Grazie ad Alessandro e a tutti i compagni di viaggio.

Quando arrivi sulla cima è bellissimo e tutto il mondo è ai tuoi piedi, lontano
Ma, di notte, dalla finestra, la pianura illuminata e solo il rumore del vento tra le foglie , lì veramente  

perché i monti sono importanti ed è bello conquistarli con passo lento.

Finalmente in viaggio.
Finalmente lo zaino, gli scarponi, i sentieri da percorrere,

le esperienze da condividere.
Finalmente la mente più libera e leggera può vagare

tra gli ampi spazi di questo bellissimo paesaggio toscano.
Grazie a tutti voi che avete condiviso con me questa esperienza

purtroppo troppo breve.

Questo trekking in mezzo alla natura, agli olivi ed ai fiori mi ha dato una carica…
chissà , ce ne saranno altri???

In ogni viaggio mi colpisce ancora il contrasto tra il piacere delle nostre traversate e di come era dura e 
violenta e corta la vita una volta, su questi stessi monti ed in questi paesi.

Cammino e mi lascio trasportare per vedere questi luoghi così belli.
Cammino e mi lascio andare su questi sentieri, mi sento molto in sintonia con ciò che mi circonda. Mi sento 

leggera.
Cammino e sento il vento che mi soffia.

Cammino.

Olivi, mimose, sole e vento
Zaino in spalla e cuor contento.

Una guida senza pari
Il venerabile Vergari

Leggendo Hesse e il conte Ugolino
Ci accompagna nel cammino.

Girovagando per i Monti Pisani
Senza il pensiero dell’indomani,

parlando, in silenzio, in buona armonia
con se stessi e la compagnia.



Voi sentieri tracciati in solchi irregolari lungo le strade!
Credo che siate gremiti di invisibili esistenze, tanto mi siete cari

e misteriosi, ogni volta che vi percorro lasciano alle spalle per i giorni avvenirsi ogni problema e 
pensiero di vita quotidiana, buttandomi così su percorsi a me sconosciuti a volte inaspettatamente 

faticosi, ma con la volontà di arrivare fino in fondo affrontando ogni difficoltà, capitasse sul 
momento del percorso, non cedere dinanzi a fame, sete, indolenzimenti, troppo caldo o pioggia.

Cosa mi spinge a tutto questo?
Potrei fare comodi viaggi e sostare in lussuosi alberghi, mi riposerei, sarebbe tutto pianificato, 

difficilmente con imprevisti, ma poi? E’ quasi come stare a casa.
Dov’è il piacere di sentire i profumi della natura essendo a pieno contatto con la stessa, sentire il 

caldo del sole sulla propria pelle, ascoltare eventuali rumori di animali in fuga o udirne i loro versi, 
essere consapevoli dei segnali del proprio corpo, scoprirsi, conoscersi meglio, i propri limiti e altro, 

ma la cosa che rende tutto meraviglioso e che ogni volta scopro stupendi angeli che camminano 
accanto a me!

Vi voglio ringraziare tutti di esserci e vi auguro serenità nel trekking della vita.

Amo ora più che mai le marmellate
liquide, composite e vellutate,

amo anche i vasetti colorati
come i cesti di frutta nei mercati

amo soprattutto le operaie
nei solo camici bianchi sempre gaia
che cantano in allegria le canzoni
manipolando fragole e lamponi
e nei loro gesti c’è tanto amore

mentre preparano i mirtilli con le more
tra queste c’è ne una birichina

che risponde al nome di Cristina
piccola graziosa nell’aspetto

stupenda come velina sul vasetto
e poi c’è la cara Grazia che non ha eguali

a far le marmellate con gli occhiali
e poi ci son le altre con nobili mestieri

che hanno a che fare con cibo e panettieri
c’è Antonietta, Roberta e Stella il teatrino
viva Alessandro, la Boscaglia e le rose del 

trentino.



La Divina Camminata
Poema in rima scritto in occasione della bella camminata 

da Pisa a Lucca e dedicato ai miei simpatici compagni.

Ah! Boscaglia, associazione per camminare lentamente
Con te verrei persino nel lontano Estremo Oriente,

ma questa volta, per non andar troppo lontano,
son venuto a vedere le meraviglie del Pisano,

dove mi son ritrovata con tanta gente del Trentino
qualcun della Lombardia e persino di Torino,

e pensa che la guida è un vero fiorentino!
Insomma un gruppo allegro e assai bellino!!!

Prima seguimmo di Pisa il vecchio acquedotto
Con tanto archi, qualcun storto, qualcun rotto,

e poi tra olivi, ruta, narcisi e salci
arrivammo pimpanti fino a Calci

per accorgersi alfin di una grave dimenticanza
perché di una fotocamera qualcun avea mancanza,

ma qual gaudio e qual giubilo fu
quando la ritrovammo che non ci speravamo più.

Il giorno dopo visitammo la Certosa e un convento
E poi la Verruca, accompagnati dal vento,

dove con grande soddisfazione
godemmo di ampia e bella visione

di monti, valli, paesi e città
di questa regione culla di civiltà.

Capitò pure di camminare bendati
senza sapere da chi fummo guidati,

e la sera di risate ci togliemmo lo sfizio
con il racconto delle disavventure di Maurizio.

Ma purtroppo per me la meta si avvicina
perché vorrei camminare con voi sino in Cina,

perché ogni giorno è pieno di sorprese
che mi fanno star bene più di un mese,
e così affermo e dico solennemente:

viva la Boscaglia e il camminare lentamente!!!

Grazie a:
Antonietta, Cristina, Enrica, Enrico, Esther, Grazia, John, Laura, Marina, Maristella, Maurizio, Nino, Roberta, Tullio


