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CAMMINARE INSIEME A VOI
è un esperienza nuova

diversa
e che da subito ha mostrato il suo VALORE AGGIUNTO.
Libera da responsabilità e preoccupazioni organizzative

mi sono immediatamente rilassata.
La condivisione in gruppo di ogni momento vivacizza l’atmosfera

e se, percorrendo la stessa distanza con il “tuo passo” avresti faticato di meno, 
pensi che così è stato molto più bello.

Ascoltare il compagno che ti cammina a fianco  e poi raccontare di te 
fa abbassare le “difese”

Così non ci si limita a godere dei LUOGHI o dei MOMENTI particolari,
si raggiungono le emozioni senza paura o dolore.

E poi,
In una grotta misteriosa

Ho letto.
Parole di vita, di morte e di amore

che mi hanno regalato l’emozione di un vero bacio
ETRUSCO



Non è la solita camminata !!!

Non è la solita camminata
Questa, nell’Etruria desolata
Dove,alla ricerca di tombe e cave,
si cammina in mezzo ad antiche lave.
Si fanno guadi a piedi nudi,
come esploratori assai rudi,
e si medita come bonzi,
se non ci si perde come gonzi.
Nelle segrete di Vitozza
A momenti ci si strozza,
ma della festa siam contenti,
anche se di fumo puzzolenti.
Grazie tante ai miei compagni,
a chi fu punto,giovin, dai ragni.
ad entrambe le forze di giustizia
chi nell’aula e chi nella mischia,
A chi combatte nel sociale
nel suo modo così gioviale,
a Sven che fa gavetta
e con i crauti ci alletta,
All’uomo di Como,che m’arrischio,
sembra Gandalf con il vischio,
e se ormai siamo sazi di tombe e colombari
lo dobbiamo al buon Vergari,
e se abbiamo camminato come somari
dobbiamo sempre ringraziare il buon Vergari.
Grazie Walden che mi ha fatto apprezzare
un nuovo modo per poter viaggiare.

Camminare
Fuori e dentro di me
In solitudine e in compagnia
Diversi e uguali nell’andare

La bellezza dei posti
E la forza del cammino
Tra presente  e  Passato

I boschi
Il vento
L’acqua
E il Fuoco

Dickens disse:
“Un libro è come un vascello….ti può portare ovunque....”
A me mi ha portato fin qua….



Fletto i muscoli…..
E sono nel vuoto

Un fiume calmo
Mi sento oggi

Senza contrasti
Né conflitti

Un fiume calmo
Che mentre passa 

Osserva.
Un fiume è un insieme mutevole

In un identità solamente apparente
Un insieme che scorre

Ti guardo con tenerezza
Tu ancora non sai

Mentre ognuno rincorre i propri pensieri
I passi risuonano strani
E la voce, Dio la voce

Non ho più la forza di dirti
Che questo nostro viaggio sta per finire

 

Un tuffo nei Tufi

Un vero tuffo nel passato
Ma anche un tuffo nel tufo

Addentrandoci nelle grotte
In maniera un po’ grottesca

Aggirandoci nelle caverne
E talvolta pur nelle taverne

Alla fine, di via cava in via cava,
Si può dir  ce la siam cavata



Fino ad ora  CAMMINARE era per me sinonimo di MONTAGNA:
lunghe ore di silenzio che insegnano ad ascoltarsi.

Il battito del cuore e il  respiro ritmano i passi lontani dalla fretta cittadina.
I pochi suoni ti ricordano che davvero poche sono le cose importanti.

E più si sale, più i pensieri si fanno rarefatti, proprio come l’aria.
E intorno a te non c’è che bellezza

Una sorta di meditazione

Walden ti accompagna nella natura
così stai bene

e lasci altrove le malinconie !
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