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Voi 15 di silenzi, sorrisi, arguzie, azzurro, armonia
La Maira- mare di cultura sincretica, natura sublime ed addomesticata, umani 
orgogliosi e combattivi, mirabilmente incastonati.
Speme per tante piccole incognite morenti culture e valli
Oc

Voglio girare il mondo anche se la gente ride anche se tutti mi consigliano di restare 
e voglio andarmene via proprio perché secondo loro dormire sotto le stelle vuol dire
solo sentir freddo 
Voglio girare il mondo anche se sul  mio cammino incontrerò la pioggia che 
scendendo mi bagnerà; anche con l'acqua negli occhi potrò vedere tutte le cose che 
in una stanza all'asciutto io non potrei vedere mai.

Mi è piaciuto pensare al silenzio, come a qualcosa di solido e fermo
Mi è piaciuto ascoltare le voci parlare e le risate spargersi senza direzioni nell'aria 
densa di luce
Ho amato il rumore del mio respiro lungo i sentieri che andavo e lo strusciare del 
passi sull'erba.
Ho camminato
Qualcosa che potresti chiamare vivere..

Gran Tour del la Meja
Io c'ero
Otto ore di sudore e fatica i Paradiso

E' il colore verde che mi ha riempito lo sguardo, pacifcato la mente e rigenerato lo 
spirito

Il profumo dei colori: 
Verde degli alberi
Azzurro del cielo
Grigio delle rocce
Bianco delle nuvole

Il vento fa il suo giro
La capra cornamusa
Il mare alla Gardetta
San Martino germanofona
Gli Albigesi, Catari, Valdesi
I Pels e gli acciugai
I cani della vergine che rincorrono l'Orsa Maggiore
La Carlina sotto l'acquazzone
La polenta alla Meja
Il genepy e i mirtilli
...tutto questo è il sentiero occitano in Val Maira



Borgate di pietra
Tetti di ardesia
Larici delicati
Molto dolce è il Chaminar

La montagna scioglie lo stress urbano ed eleva la mente soprattutto se in buona 
compagnia

Scoprire ogni giorno nuovi panorami e nuove strade è stato emozionante ma ancor 
più emozionante è stato scoprire ogni giorno i miei compagni di cammino

Porterò con me lo zaino pieno di spazi infniti, silenzi, sorrisi e risate
Grazie a tutti voi

La montagna
Fatica
Bellezza
Amicizia
Silenzio
Cose buone da mangiare
Colori della natura
Aria buona
Felicità

La Val Maira e il sentiero occitano
Ripensandoci riafforano alcuni ricordi di questo percorso:
La stravaganza di Bruna
I tesori di Elva
I racconti di Donatella
La storia musicale di Sergio berardo
La passione Occitana di Ines
Il museo di Rolando e Maria Luisa
La sorpresa della onde sulla roccia
Il gran tour della Meja
La simpatia del gruppo
La capanna sudatoria...
Ma questa è un'altra storia


