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Anna, Elena, Enrica, Francesca, Giovanni, Laura, Lucia, Mirella, Miriam, Monica,
Nadia, Nicoletta, Piero, Walter, Wolfgang,
Porterò con me: l’energia del vento
la maestosità della vegetazione, con i suoi profumi balsamici e terapeutici,
i contrasti tra i colori della terra e del mare e il piacere del silenzio della natura.
Ma il regalo più grande è stato il calore umano, la simpatia contagiosa e la forza
d’animo dei miei compagni di viaggio
grazie e buona vita a tutti
Fin dove il cuore mi resse, arditamente mi spinsi...
Nel farwest, ultimo pezzetto di cammino con scogliere arancio a picco, incastonate di
verde a perdersi nel blugrigio, ultimo contorno all’oceano sconfinato. E il faro
rassicura, e il suo fascio che a guardarlo da vicino scopri esser opera di miriadi di
specchi, ed il nostro cerchio armonico al raggio verde…
Madeira, un pugno di lava sperduto nell’oceano, sferzato dai venti e lambito dalle onde.
Bellezza selvaggia, che l’uomo ha cercato di violare e dominare ferendolo e lasciando

cicatrici indelebili. Ma l’isola fiera ancora sa donare emozioni a chi si avvicina con
dolcezza e guarda oltre alle spiagge e agli alberghi, alle coltivazioni intensive. A chi
s’inerpica tra vecchi sentieri su verso i pichi più alti dove l’aria è frizzante e pura e
l’acqua cristallina…
Ma l’emozione è ancora più bella se la puoi condividere con chi ha il tuo stesso sentire.
Grande Gruppo!!!
Grandi cose ha fatto per noi l’Onnipotente… e Madeira è una testimonianza!!
Troppe morti, troppo dolore, troppa confusione nell’anno appena trascorso perché io
potessi essere qui tutta intera. Ho fatto del mio meglio. Ringrazio tutti per aver reso
possibile il fatto che potessi essere qui come potevo, per l’energia di cui
indirettamente ho goduto.
Per me ho fatto miracoli!
Grazie alla guida fatina e ai compagni di viaggio
Il giardino botanico
I fuochi da ogni dove
Le scogliere incantate
I boschi di mimose
Le Levadas
La foresta laurisilva
I pichi visti da vicino (e mai raggiunti)
Un immenso giardino naturale
Il tramonto al faro
La sorpresa
Una brava guida attenta e premurosa
Il tutto condiviso con un gruppo simpatico, gioioso ed un po’ pazzerello
Ho ricevuto una lezione camminando in silenzio nel bosco di Santana dai tassi secolari
testimoni del tempo che fu. Ho percepito una lingua muta, carica di sapienza e
depositaria segreti preziosi. Cercherò di conservarla nel mio cuore.
Beh a me è piaciuto il bacalhao
Madeira un bel modo per iniziare l’anno nuovo
Mi sei piaciuta Madeira, terra di forti venti e impetuose onde, sin dal tuo primo
apparire in mezzo alle poderose distese dell’oceano.
Non sei un’isola “facile”; non ti concedi, infatti, subito e l’aereo deve fare grandi
evoluzioni per penetrarti e finalmente accedere al tuo grembo con forti sussulti. Poi

divieni via via più accogliente, nella gentilezza e premura delle tue genti, nel verde
dirompente della tua natura selvaggia e incontaminata, nell’asprezza dei Pichi che
fendono il tuo territorio, rendendo poco accessibili passaggi e contatti. Non scorderò i
tuoi drammatici boschi di mimose, piegate, spezzate dai venti ma già pronti a far
sbocciare nuova vita e colore, gli agapanti tardivi, e generosi di azzurre corolle, le
ortensie resistenti all’invernal stagione e le tante varietà di arbusti e d’alberi che
donano verdi sfavillanti luminescenze. Noi ti abbiamo attraversato, spesso con fatica,
sempre con incanto, abbiamo incrociato altre genti assorte nella contemplazione del
tuo variegato paesaggio, ammaliate, come noi, dalla tua natura encantadora.
La sera abbiamo riposato le stanche membra in luoghi accoglienti e apprezzato la
freschezza del tuo pescado e dei semplici ma genuinamente gustosi ortaggi.
C’è stata sempre accanto Francesca, amorevole, sensibile, attenta ai bisogni di tutti,
desiderosa di non deludere mai. La sua presenza discreta m,a attiva, il suo sorriso, la
sua innata gentilezza, sono stati miele per il cuore e balsamo naturale per tutto il
gruppo (simpaticissimo!!).
Madeira isla encantada, rimarrai tra le pagine più ricche di armonia e bellezza della
mia memoria.
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