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Amo immergermi nella natura perchè ritrovo l'autentico senso della vita...

Respiro nella natura e ogni volta è come svelare il segreto della gioia interiore.
Grazie a tutti voi per questo meraviglioso trekking.

Mi piace starmene giornate intere al sole a far nient'altro che guardare chi passa.  Il bello di questi 
paesi arrampicati sulle montagne è che nessuno ti infastidisce , piuttosto tutti hanno sempre un 

sorriso e un complimento da farti e non manca mai chi ti offre un po' di cibo. La vista del mare e il 
clima mite rendono la gente pacifica. Per questo mi sento a casa ovunque mi trovi.

Quando ho voglia di cambiare paese mi piace seguire qualche gruppo di forestieri, di quelli coi 
fagotti sulle spalle. Instancabili e ridenti raggiungono posti remoti e meravigliosi. Li seguo, mi 
preoccupo che nessuno si perda, perlustro il sentiero, in cambio ricevo cibo, attenzioni, e godo 

della loro allegria. Senza legami , vivo il presente, oggi con un gruppo, domani con un altro, vado, 
mi fermo, rivado. Ovunque e con chiunque sono a casa.

Argo



Ci incontriamo un po' impacciati, abituati ad un quotidiano con ruoli definiti, 
ci ritroviamo improvvisamente nudi gli uni di fronte agli altri e istintivamente usiamo 

categorie note per ordinare il nuovo presente sapendo già però che il tempo 
ribalterà ogni iniziale giudizio.

I paesi che incontriamo sono silenziosi, apparentemente deserti, governati e protetti 
dalla maestà di un albero, sembrano aspettare eternamente il nostro passaggio.

Poi un'isola pesante di storia che è anche la nostra.

Un sentiero si arrampica, ci porta indietro nel tempo. Siamo intrusi all'interno di una 
tela antica in cui il tempo abbia smesso di scorrere.

E' ora di salutarci e rientrare nei vecchi abiti, sentiamo già una sorta di nostalgia, gli 
sguardi diventano più profondi come per stabilire un legame che ci eviti la 

tristezza del distacco.
Arrivederci amici nuovi, al prossimo cammino.

Eccoci di nuovo con questo benedettino fogliettino; cosa scrivere?
Di originale ormai poco, se non che ogni volta incontro persone meravigliose che mi 

regalano un po' di loro.

Soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose. P. P. Pasolini
Questa frase rispecchia il mio stato d'animo. Dopo questo trek, tuttavia, posso dire che  

anche in gruppo, camminando, parlando e ridendo, si possono “riconoscere le  
cose”.



Ciao Pelio. Si, meglio ciao, non sapendo se dire addio o arrivederci.
Grazie per i tuoi paesaggi e la tua diversa “Grecia”. In pochi giorni ho visto montagne, 

boschi, macchia mediterranea e mare cristallino. Mi sono nutrito della tua 
“wild”, mi sono dissetata con il calore dei porticcioli alla “Mediterraneo”.

Ho apprezzato la lentezza, la giusta lentezza mediterranea e greca, ma anche la lentezza 
del cammino, con le soste e i momenti di attesa.

Potevo fare di più? Camminare di più? Ma perchè?
Sono felice, mi sono isolata a pensare, leggere, dormire, sognare, ma la bellezza di questi 

momenti è certa solo se poi hai un compagno, un amico, un gruppo bello come 
quello che ho avuto io.

Perchè come diceva Christopher Macandless, “La felicità è reale solo quando è 
condivisa”.

No! Questo trek no!
Ho pensato molto, ho sedimentato molto, ho detto al vento, alla verzura e al mare i miei  

pensieri. Forse qualcuno gli ha colti.
Ma no! In questo trek voglio solo dire grazie per la compagnia che avete fatto al mio  

lutto che non mi ha mai lasciato in tutti questi giorni.
Lutto che è stato sollevato in questo viaggio che nel bene o nel male, è riuscito ad  

alleviare la mia mancanza. Grazie gruppo del Pelio e ciao Kira.

I posti più belli custodiscono gelosamente la loro magia.
Come ogni cosa bella della vita che vale davvero, puoi conquistarla solo con fatico, con i 

tuoi mezzi, sudando e sbuffando.
Solo così riuscirai a percepire la meraviglia, solo dopo “la lotta corpo a corpo con il 

sublime” che ti lascia mezzo rotto e senza fiato, ma felice e appagato, 
finalmente in sintonia con la natura che ti circonda.

Non esiste altro modo di viaggiare.



Così il tempo di dà la possibilità di riflettere del giusto percorso che stai 
inconsapevolmente intraprendendo!

Mi ricordo che tanti, o forse troppi anni fa, quando avevo una volontà fisica e cercavo una 
prova di forza, mi rivolsi ad un caro amico chiedendogli se potevamo organizzare un 
viaggio su per i monti con lo zaino e canadese per tre o quattro giorni, per metterci 

alla prova. Mi rispose; ma che idee ti vengono?
Se piove? E se succede qualcosa? E poi ci sono i mezzi di trasporto, ma chi ce lo fa fare?

Un po' avvilito dovetti rinunciare.
Poco dopo chiesi ad un altro amico; visto che abbiamo delle belle bici da montagna, perchè non 

facciamo un viaggio su per i sentieri montani per tre o quattro giorni con tenda o per 
rifugi?

Rispose se mi rendessi conto di quello che dicessi; io sono appassionato di bici da montagna, ma 
ogni sera non rinuncio alla cena di mamma.

Insomma, nonostante lo consideravo un dio della bici da montagna dovetti rinunciare a questa 
prova di forza...

Passano gli anni e ora mi trovo a condurre una vita sociale quasi monotona, quando una sera, 
tornando a casa dal lavoro, mia figlia mi chiese; papà perchè non vieni a fare un 

trekking con me?
Io la guardai sorpreso dicendo di non dire idiozie. Feci tre passi e mi venne in mente il passato, 

mi girai e dissi di si!
Rimase sorpresa lei e spiazzato io. In fondo quella prova di forza prima o poi avrei voluto farla. 

Ed eccomi, che cercando di fare l'indifferente, non volevo far vedere quanto ero 
emozionato per questo evento.

Mi vennero mille dubbi; ce la farò? E' la prima volta! Sarò all'altezza del gruppo? 
Non mi importa, io parto!

Arriva il fatidico giorno, conoscenze, aereo, albergo e via si parte per questa angosciata prova di 
forza:

Su e giù per i sentieri, boschi fitti, pietraie e guadi, ponti pericolanti, autobus che non arrivano, 
lunghi percorsi senza lamentarmi: E' bello, troppo bello, ma... dopo qualche giorno 

ebbi un breve spazio di riflessione; mi fermai e mi chiesi se era giusto quello che stavo 
facendo. Riflessi molto e mi resi conto che quello che stavo facendo e avevo bisogno di 

fare, non era una prova di forza, ma era semplicemente una prova di amore.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questo cammino.



La strada è sotto molti punti di vista una metafora della vita, se si considera il cammino della 
vita dell'uomo.

La strada offre esperienza di vita personale e sociale di grande profondità e ricchezza per chi la 
sappia vivere nel modo giusto.

Fare strada non è viaggiare per il gusto pure legittimo di un turismo curioso e intelligente; è la 
strada dell'incontro con se stessi, che ci fa misurare i nostri limiti e le nostre possibilità, 

con il nostro coraggio, le nostre capacità di aprirci agli altri e la nostra tentazione di 
chiuderci sui nostri problemi.

Se la vita è una grande avventura, la strada la riassume e la simboleggi con grande efficacia.
Con gioia e affetto auguro ai miei compagni di viaggio “Pelio” un BUON CAMMINO!

Alcuni estratti dai maggiori notiziari mondiali nei giorni tra il 7 a il 14 maggio 2016, testimonianza di 
uno strano fenomeno mondiale.

LIBERO; i migranti fanno impazzire i nostri galli
Dopo l'ultimo sbarco in massa di predoni di lavoro giovanile a Lipari, i galli della sicilia hanno 

misteriosamente iniziato a fare chicchirichì tutto il giorno, contaminando anche i virili galli 
padani. Non c'è dubbio che questa strana influenza aviaria venga portata dai migranti.

LE FIGARO'; il gallo francese fa sentire la sua voce
Durante il summit dei 7G a Parigi del 13 maggio, tutti i galli francesi hanno iniziato a risuonare di 

poderosi chicchirichì come segnale che la grandeur francese è ancora vitale.



WASHINGTON POST; the “big cock” say; CHI'!
“The big cock”, il vecchio gallo che istituzionalmente è il guardiano del pollaio della Casa Bianca – una 

tradizione che risale fin dai tempi di Benjamin Franklin – ha ripreso a cantare dopo un lungo 
periodo di malattia che aveva preoccupato la famiglia Obama e molti cittadini americani.

PRAVDA; la Russia chiude le frontiera ai chicchirichì
Dopo 4 giorni di misteriose ondate di chicchirichì che si sono propagate anche di giorno, da San 

Pietroburgo a Vladivistok, Putin ha ordinato di chiudere ce insonorizzare le frontiere, 
accusando i paesi occidentali di istigare i polli russi alla rivoluzione.

THE STAR; sospesa finale di combattimento tra galli
A Kuala Lumpur, l'attesa finale nazionale di combattimento tra galli è stata sospesa per sospetto doping 

dei pennuti. All'improvviso e senza ragione apparente hanno infatti iniziato a fare chicchirichì. 
L'incontro verrà riproposto non appena saranno pubblicate le analisi.

NEW HAWAII; massima all'erta per un “big quake”
Tutte le stazioni di polizia e della guardia nazionale sono state allertare dall'istituto sismologico di 

Honolulu dopo le insolite e ripetute attività dei galli delle isole che hanno contato più volte 
anche di giorno. Come i nostri lettori sanno, gli uccelli sono i primi a sentire i movimenti 

terrestri.

Seguiranno nei prossimi giorni aggiornamenti sul singolare fenomeno.

Grazie a:
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Olivia, Patrizia, Roberto, 


