
IKARIA DELL'ARDITO VOLO E DI DIONISO 2017

 WALDEN 

Alessandra, Barbara, Barbara, Christian, Domenico, Elide, Emanuela, Francesca,
Giovanna, Marina, Marta, Paola, Silvia 

Ho provato tante emozioni, ma descriverle si perde sempre molto. Mi accontento del 
'qui e ora' 

Su questa terra Dioniso devastatore ha lanciato grappoli e massi. Poi per noi ha alzato 
il bicchiere, guardandoci negli occhi. In volo ci ha portato: a volte a passo lento, 
talvolta a ritmo di antiche danze. La Grande Madre, il Mare, sempre addosso, anche 
nel canyon calmo, nelle onde belle delle nostre parole

Mari e cieli azzurri, profumi di erbe, sorrisi sinceri, che il vento non porterà via. 

'E incominciamo a volare, con due salti sono fuori' dal locale... Ma Ikaria è lontana 
dall'altra parte della luna (Dalla - Anonimo) 
La felicità è uno stato liquido che prevede l'appagamento di tutti i sensi, in questo 
viaggio si è realizzato, ora sono una persona migliore! 

Ad Ikaria il vento è magico, soffia forte fuori di te ed entra nella tua anima, 
incontrando il vento di chi cammina con te, nasce un tornado di emozioni 



... Non chiedetemi parole, per favore... 
Non ne ho. Abbiamo camminato insieme, insieme ascoltato, ammirato, ascoltato, 
mangiato, i nostri pori si sono aperti, insieme... 
Non chiedetemi parole, per favore... Abbiamo respirato, insieme ed ora siamo, anche 
noi, figli del vento. 

Ikaria: 
Umanità, 
Generosità, 
Storia e Passione, individuale e collettiva. 
Un modo di viaggiare consono al mio io, una guida davvero Rara per empatia e bellezza 
nel leggere il luogo in cui ci ha Amorevolmente portato. 
Inoltre: compagni di viaggio Belli da scoprire, poco a poco, delicati e prudenti. 
Eleuterius mitico!! 
Insomma, un viaggio nel Tempo, nello Spazio, nella Magia e nella Natura
Grazie Francesca, grazie compagni

Non avevo aspettative se non perdermi nella pace della natura, nel caldo di un 
Mediterraneo punteggiato dal canto delle cicale, nel blu di un Egeo esaltato dai ricordi
del suo passato, nei profumi, tanti, aromatici, resinosi.
Forse avevo tante aspettative allora... Tutte appagate 

Una vacanza meravigliosa! Il mare, il vento, il sole, le pareti scoscese. .. E oggi anche il 
rifugio nella roccia. 
... Che pienezza
Grazie

Ikaria
Camminare su pietre antiche, su sentieri costruiti già molte centinaia di anni fa. Una 
natura forte forgiata da venti impetuosi e onde infuriate. Sentirsi parte di una terra 
stupenda, condividere con altri il proprio stupore di fronte a tanta bellezza

Ikaria: voglia di spiccare il volo, di spazio. Stupore, sorpresa, meraviglia, libertà, 
andare oltre i propri confini, coraggio, 'ardente pazienza'. Ricchezza, pienezza per gli 
occhi e per lo spirito, leggerezza per la mente, potenza della natura, poesia. Profonda 
gratitudine per tutto questo. Grazie Francesca che ci hai guidato con grinta, 
delicatezza e attenzione, e ci hai fatto vivere questi giorni con gioia e armonia

Un'isola di gente orgogliosa e generosa, natura rigogliosa e avvolgente. 
La compagnia di persone semplici, allegre ma soprattutto forti. 
Se ho ricambiato tutto il bene che ho ricevuto portando un piccolissimo aiuto alla 
Grecia e alla sua ripresa, sono felice. 

Vorticosa spirale di umani intrecciati: ipnotica, solidale, struggente, inclusiva, 



creativa, possente, delicata, prorompente: nel vento, in cielo, in canto, in danza ...


