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Quest’ultima pagina è per il mare, a 
ricordarci che  questa è un’isola, ma 
basta il bacio rabbioso e schiumante 
tra onde e scogli a cancellare la bre-
ve illusione di quella douceur de vivre 
tanto cara al villeggiante in fuga da 
se stesso. 
L’ultima ondata è il suggello a un 
racconto tumultuoso e ribollente, pri-
mordiale e vertiginoso, senza un solo 
centimetro di banalità. 
Piccola Reunion, dal cuore vulcanico, 
immnsa come un Oceano 
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Circoli di lava 
Gradini infiniti 
Gites a ilets 
Mafate è il cuore di Reunion 

Vacanze a piedi.. Un modo nuovo per scoprire nuovi mondi. 
Un’isola piccola sulla carta ma grandissima quando il tuo passo sale 
10 cm per volta.. Nuovi compagni, alcuni amici di domani –già si ve-
de-Il cuore e gli occhi ricolmi di bellissime immagini, le caviglie 
gonfie di fatica, ma la mente libera ed aperta, finalmente. 
Tutto suona di “magia” - e forse è un po’ così– ma di reale c’è l’im-
pegno, la pazienza, il rispetto di tutti voi, miei compagni di cammi-
no,,, almeno per questo meraviglioso tratto. 



 “ Montagna stellata, 
Terra rossa 
Ginestra spinosa 
Del colore dell’anima” 
E’ aiku? 
A parte la poesia, un esperienza irripetibile 
che solo un gruppo di persone come que-
sto mi ha permesso di compiere! 

Istruzioni 
Seguendo le linee tratteggiate costruire un aeroplanino di carta. 
Portarsi in un luogo ventilato e lanciare l’aereo. 
L’aereo volerà leggero tra i pensieri, sogni, ricordi e riflessioni 
del viaggio. 
Recuperare l’aero dopo il volo e tenerlo tra le cose care. 

Il cammino mi purifica 
Sono pieno di bellezza 
ma la venere in scorpione trasmuta e divora 

Reunion  
Crogiulo di umani, saperi, sapori, orizzonti, verdi, verdure, ele-
menti, fiori… 
Creolo minestrone, pozione 
Microcosmo di diversità che si moltiplica in esponenza 
Come non apprendere, contaminare professare: 
Diverso è vita 



Dire in poche parole di questo spettacolare viaggio? 
Ok ci proverò: Bellissimi posti, molto duri, molto faticosi. 
A tratti dolci sentirei. 
Tuttavia spessissimo sollevati da grandi risate e tanta simpatia. 

Grazie a tutti voi per il tratto di strada percorso assieme 
Per aver condiviso la fatica e la bellezza dei paesaggi 
Unici e ogni giorno divesi, le difficoltà del cammino e la meravi-
glia degli orizzonti infiniti, del mare visto dalle vette di 3000 m, 
dei colori sorprendenti delle foreste, delle rocce vulcaniche, del 
cielo nei diversi momenti delle lunghe giornte. 
Grazie per le chiacchere, l’allegria, le confidenze, i racconti di 
vita e i silenzi 
Con la speranza e l’augurio che almeno una piccola parte della 
serentità e della bellezza vissute assieme in questi giorni resti 
dentro di noi… fino al rpossimo viaggio. 
A presto e grazie 


