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Val Maira, che bella scoperta! Quanti colori brillanti, il rosa delle orchidee, il giallo

dei botton d'oro ma anche il verde di ogni tonalità! E quanti profumi nel bosco di pino

uncinato! Un gran bel viaggio condiviso con nuovi amici oltre che grandi camminatori!

Passi fratelli

Finalmente il passo è leggero, libero di fiutare ed esplorare, il respiro regolare e lo

zaino  è  già  parte  di  me.  Attorno  altri  passi  fratelli.  Un  silenzio  armonico  ci

accompagna, la Val Maira sussurra il suo canto che narra un passato di fatica e pietre

ma anche di libertà, scambi, comunità, musica e danze.

Ora sembra tutto perduto  ma lo  spirito  eretico è  ancora  presente  in  attesa  che

qualcuno lo accolga.

Una risata, la voce dei compagni, le vette e i boschi, l'eresia della felicità.

Grazie di aver camminato insieme

Una settimana di trekking in crescendo.

Ogni giorno più bello di quello precedente.

Ogni giorno più tante sorprese, panorami, soddisfazioni.

Ogni giorno si sale a quote più alte fino alla grandiosità delle mete e dei panorami

dell'ultimo giorno.

Affascinanti e coinvolgenti le spiegazioni storiche, sociali, geologiche e botaniche.

Un trekking di primo premio con un bel gruppo di amici, belle persone serene.

Grazie a voi



Silenzio,  voi,  il  rosa,  arancio,  blu,  viola,  amaranto,  forme  multiple  e  improbabili,

l'oceano primordiale della Conca che incastona fiumi di stelle, gli occitani a narrarci

sincretismo e resistenza.

Ogni viaggio è una grande occasione di arricchimento, di conoscenza di luoghi che si

attraversiamo ma non meno di se stessi.

Mi auguro di essere capace sempre di viaggiare con gli occhi di un bambino, che si

lascia  sorprendere  e  conquistare,  con  lo  spirito  di  un  viandante  che  non  pensa  di

appropriarsi di nulla, ma di lasciarsi contaminare, con un passo leggero che non lascia

tracce, come un animale selvatico.

Esco dalla mia incubatrice e ritrovo la libertà, finalmente! Grazie Francesca, grazie

compagni di viaggio, grazie Walden!


