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Sono veramente contenta di aver conosciuto tante persone simpatiche, sensibili nell'animo, 
allegre, intelligenti!

Ognuno di loro ha donato al gruppo qualcosa di sé, arricchendo ognuno di noi di cose nuove!
Nella diversità si diventa migliori.

L'essere umano è fatto per stare con gli altri, per condividere e integrare, non per stare solo: 
questa è solo illusione!

Il lavoro che stress!!!
La vita che stress!!!

Per fortuna c'è la Boscaglia che aiuta nei momenti peggiori...
però il pensiero che stress!!!!!

Sei tu Alessandro
come Virgilio guidi sicuro

fuori d'ogni periglio.

Maremma nostra quanto sei bella!!!
Verdi i tuoi prati

ci rendi beati.

Siamo felici
siamo contenti

e lo gridiamo ai 4 venti.

Anche se il mare ulula e sbraita
ne siamo certi

arriveremo a baita!!



Il cammino è un momento ideale per esercitare il pensiero.
La vista della campagna, il succedersi di scorci gradevoli, la lontananza da tutto ciò 

che mi fa sentire dipendente, liberano la mia anima e ravvivano le mie idee.

Cammino, respiro, sento
passo nell'aria libera e pulita

il desiderio di aria pulita è accolto.
Grazie sentiero.

Grazie a tutti per la bella esperienza di vita che mi porterò nel cuore.

Non avere paura del silenzio
è così delicato

lascia anche a lui la possibilità di parlarti della pace di luoghi incontaminati.

Cullata dal suono del mare...
avvolta in un dolce manto verde...
libero la mente, libero i pensieri

che il vento porta via con se.

Capalbio 8 marzo 2008
Ci sono padri e ci sono madri su queste colline. I padri sono gli ulivi così severi e autorevoli. Le 

querce, invece, sono le madri. Guardatele bene: i loro rami non si protendono verticali nel  
cielo, ma si estendono sfidando la gravità, per vie laterali. Sono braccia snelle, ma solide,  

braccia che non cercano luce per se, ma si guardano intorno per accogliere quante più  
creature possibili.



Seguo i passi di chi mi precede, un passo dietro l'altro, con fiducia, e sento il respiro 
di chi mi segue, come in un abbraccio.

I rami del leccio
Che splendida ragnatela si sono inventati i rami del leccio per catturare il cielo, il 

cielo antico di Capalbio.

Grazie alle scarpe
Care scarpe grazie, voi mi portate in giro e ascoltate il mio cuore fischiettare lungo i 
sentieri dell'erba cipollina, nel soffio leggero dell'asfodelo, fino alle rovine pietrose 

di Capalbiaccio che guardano il mare e il cuore lancia un grido così intenso che somiglia 
a un dolore.

Compagni di viaggio
Lungo la spiaggia di Ansedonia ci accompagnano, allegre e un po' insolenti, le orme di 

una piccola volpe. 
Forse adesso ci scruta dalla macchia con lo sguardo fisso. 

Forse stanotte fiuterà le nostre orme, così disordinate e tracotanti.
Quanti compagni di viaggio invisibili sulla strada, quanti fratelli.

Ragazzi,
mai, come dopo questo viaggio, è accaduto che io porti con me 

un pezzetto di ognuno di voi e...
una doppia scorta di Nicola.

Vi ringrazio di cuore e vi abbraccio forte forte.



Un'immersione in un mondo di Azzurro e Verde, il rumore delle onde moltiplica tutte 
le sensazioni. Il ritmo dei passi imprime tutto questo nella memoria più profonda.

Questa è stata per me
la prima esperienza di trekking comunitario, 

il tutto è stato estremamente positivo. 
Penso che ripeterò questo tipo di vacanza.

Elogio dei boscaglini
I boscaglini si riconoscono perchè anche quando ci sarebbe la possibilità di farsi 

portare il bagaglio da un furgone se lo portano sulle spalle. Tutto!!
I boscaglini si riconoscono perchè camminano con il sorriso anche sotto la pioggia.

I boscaglini si riconoscono perchè camminano anche bendati, ma sanno che qualcuno 
vigila su di loro.

I boscaglini mangiano tanto!!
Tra i boscaglini ci sono tanti poeti e tante persone allegre.

I boscaglini s'incontrano con altri boscaglini anche in una remota pineta di lunedì.
I boscaglini portano il sole.

I boscaglini fanno anche una colletta per la guida che ha preso una multa.
I boscaglini...

Grazie boscaglini!!!!

Grazie a:
Angela, Antonia, Antonio, Augusto, Giulia, Mariella, Maria Rosa e Maria Rosa, Nicola, Paolo,  

Romi, Silvana, Stefania, 


