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pensieri dei pionieri 

Alessandro, Antonio, Federica, Francesca, Gabriele, Gianni, Giovanni, 
Luigi, Lucia,  Patrizia, Vilma, Vito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In mezzo all'atlantico Oceano 
attraverso Il bosco degli eucalipti 
oltre la valle dell'Arcobaleno 
lungo il sentiero delle more 
su per i Pichi lavici  
dentro i tunnel delle acque 
persi nei boschi Lauri 
Madeira ci ha conquistato 
ed è stata conquistata. 

 

Madeira 2016 
Sole, vento, foschia, acqua, boschi, silenzio, salite, discese, camminare, viaggiare 

 

Due foglie, tre foglie 
Pesa non pesa 
1000 metri su 500 giù  
Le laurisilve la Caldera 
Ogni viaggio è  una piccola avventura. 
La grande avventura è  conoscere persone nuove con i loro pregi e difetti. 
Stavolta è andata bene 

 

Grazie 
Grazie per i sorrisi 
Grazie per le attenzioni 
Grazie per i silenzi 
Grazie per la fatica condivisa 
E Grazie per la cassa alcolica 

Non sempre nella vita c'è il free wifi 

Un trek meraviglioso in una natura strepitosa, in buona compagnia e con una guida 
esperta, sensibile e ... avventurosa! È un pensiero un po' banale ma ... è  quelli che 
riesco a dire in questo momento... Grazie a tutti!!! E ... alla prossima... 



Verde, alberi inceneriti ma candidi. Anfratti umidi verde/rosso. 
Acqua a bordo sentiero che segna il flusso del cammino  
Tramonto sulla scogliera a picco 
Il faro perso nella stellata infinita a segnare le direzioni con eleganza discreta senza 
abbagliare ma a riconnettere 

 

Un viaggio indimenticabile ricco di emozioni positive e nuove conoscenze, che rimarrà 
per sempre 

 

Conosci te stesso 

 

Esplorare il vulcano  
Camminare su levadas infinite 
Trovare 
Perdere 
Vuoto 
Pieno 

 

Un cammino dove l'unica certezza era che saremmo andati altrove, ma proprio questo 
l'ha reso unico ed indimenticabile 

 

Camminare nella natura, liberi da pensieri. 
Sentire il rumore dei propri passi, i suoni della natura che ti circonda ed i suoi 
profumi. 
 

Sentirsi a proprio agio con se stessi e nel contempo parte di un nuovo gruppo di amici 
di cammino. 
Grazie a tutti 

 
 
 
 


