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Ritrovare se stessi/lasciarsi dietro i pensieri negativi e i fantasmi di ogni giorno/trovare un
gruppo accogliente e desideroso di condividere esperienze positive/le bellezze della Valle
Maira e dei compagni di viaggio/ grazie a tutti.

La musica occitana è stata una sorpresa molto entusiasmante

Boschi  verde  vivido  nel  blu  cobalto,  il  vostro  sorprendente  silenzio;  farfa,  lavanda  e
rododendri odorosi.
Il mare primordiale della conca che incastona le pur mobili stelle ed Ares rosso sangue là a
memento. 
Occitani a narrarci le storie di sé, della valle e di resistenza. 
  
Il  silenzio del cammino di giorno, la risata che toglie il  fiato la sera.  Questi i  ricordi del
viaggio che accompagnano paesaggi senza tempo.

Camminare = Incontro
Incontro con la natura, bellissimo...
Incontro con te stesso....
Incontro con gli altri: straordinario gruppo
Incontri con persone del luogo...
Grazie ! di  x questa meravigliosa esperienza che abbiamo condiviso in questi giorni !❤
Buona vita!

Una valle dove il tempo scorre lentamente

Paesaggi  superbi,  luoghi  incontaminati,  libertà  di  vagare  con  le  gambe  e  con  la  testa.
Tradizione, cultura, valori.

Non avere timore di nulla neppure della apocalisse se è la natura a decidere.

Cammina sempre, cammina e non fermarti mai. Se ti capita di guardare indietro, fallo solo per
ammirare il panorama.

Panorami meravigliosi, ottima compagnia, grasse risate e soprattutto ottimo vino!

Da questo viaggio ho capito che c'è ancora tanta strada da percorrere e che nessun cammino
è autentico senza dei compagni di viaggio. Grazie

Pensieri licenziosi in Val Maira
Nel mezzo del cammin di nostra vita
incontrai nel mio viandar una gran fica
Volendo portarla nella mia magione
approfittando di tanta confusione
Le misi una mano sul deretano
rimediando un ceffone a piena mano

Crescono le acciughe nella valle Maira fiori preziosi galleggiano nei suoi prati danzano i pianeti
al suono della ghironda


