
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pensieri 
da 

Firenze tra fiori e poesie 
2014 

 

Piante spontanee 

Piante coltivate 

Fiori di campo 

Fiori di bosco 

Meravigliosi! 
 

 

E’ vero! Come sostiene Calvino, tutto è cominciato prima. 
Un viaggio prima si immagina, poi lo si vive ed infine lo si ricorda. 
Di questo viaggio non potrò mai dimenticare i colori dei miei pensieri, le risate dei 
miei compagni e le visioni da mozzafiato. 
… perché la vita passa e noi con lei. 
 

 

Camminare, mi piace molto camminare, lo faccio appena posso, per godermi un 

momento di gioia o accompagnare qualche malinconia, chissà forse per un inconscio 

desiderio di non deludere chi, negli anni, ha sempre sentito raccontare, con amore e 

una piccola dose di orgoglio; eh si, non aveva neanche un anno e già stava in piedi da 

sola! Oppure più semplicemente perché si impara presto, appena hai raggiunto i primi 

traguardi, quanto il camminare ci ricordi come sia sempre possibile buttarsi alle spalle 

la sfiducia per andare un passo più in là, rispetto ai nostri limiti. 

Grazie di cuore a chi, con passione e amore, rende possibile un altro traguardo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza di un silenzio pieno del canto degli uccelli. 

L’amore che traspare dagli orti e giardini che abbiamo visitato. 

Un amore che si traduce in bellezza, quella bellezza che salverà il mondo. 

Ad alcuni pesa stare in silenzio, ma le parole per dire la perfezione di certi 

momenti di comunione con la natura sono inutili. 

Importante  è riuscire a trovare le parole giuste di comunicazione con gli 

umani, saper arrivare al loro cuore con “un soffio di libertà” come ho letto 

dai georgofili e come predica il bibliotecario Andrea. 

 

 

La vera ricetta della ribollita toscana 

 
Prendete 9 camminatori, alcuni esperti e alcuni alle prime armi, vestiti di tutto punto 

con materiale tecnico o con gonna, calze e scarpette da ginnastica, e fateli amalgamare 
per almeno tre giorni con delle belle passeggiate sulle colline toscane. 
Indispensabile, come collante, una guida Walden che porta il gruppo in posti 
altrimenti impossibili da visitare, che fa camminare a piedi nudi e che non disdegna un 
bel pranzo con schiacciata, finocchiona, gorgonzola e buon vino. 
Unite una buona dose di amici e persone care che danno al piatto il sapore di una 
miscela di spezie rare e aggiungere allegria, buonumore, poesie e letture. 
Preparare la tavola con serviti provenienti da 4 appartamenti diversi e, cosa ancora più 
difficile, restituirli, e servire nei piatti con aggiunta di cipolla cruda e olio buono. 
Da ricordarsi una cosa, difficile ripetere la ricetta perché alcuni ingredienti sono unici e 
irripetibili. 
 

 

 

 

 



Poesie e haiku in libertà… 
 

Campane gioiose, 

colori vivaci lungo il 

sentiero con amici 

 

 

Raggio di luce 

Filtra nel bosco 

Il rosso di una bacca 

 

 

Porterò con me  

Intense emozioni 

Grazie amici 

 

 

Rami di pino 

Disegnano il cielo 

Di verde e nero 

 

 

Dolce toscana 

Compagni di viaggio 

Grato ricordo 

 

Amare significa 

Camminare con l’altro 

 

 

Tra gli olivi 

Van, i camminanti; 

passi fioriti 

 

 

Disteso sulla sabbia 

Il sole caldo 

Una nube all’improvviso 

 

 

Nel bosco  

Api e calabroni 

Giocano a nascondino 

 



Condividere emozioni 

Con nuovi compagni di viaggio 

 

 

Grazie Toscana 

Per l’antica Firenze,  

boschi profumati. 

 

 

Fiocchi di neve, 

fioriscono felici 

il cisto e il biancospino 

 

 

Edera, euforbia 

verde parete della torre 

caldo contrasto. 

 

 

Campagna toscana 

Un gruppo Walden 

Insieme, in cammino. 

 

 
 

Grazie a: 

Andrea, Fernanda, Giuliana, Giuliano, Maria, Maria Gabriella,  

Mariaconcetta, Paola, Pasqua, Chiara e tutti gli altri amici 
 


