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Le più belle amicizie, che io ricordi in questi 20 anni di accompagnamento, sono nate da bei 
momenti passati in compagnia in ambiente, condividendo fatiche e gioie. 
  
Bellissimi trekking, camminate o passeggiate sono diventate, nella nostra piccola 
associazione splendidi momenti di socialità e amicizia protrattasi poi nel tempo. 
  
Nei weekend, vediamo masse sterminate di persone aggredire gli outlet, ipermercati e strutture 
gigantesche di consumo che danno la sensazione di ritrovarsi, in realtà sono “non luoghi” senza 
storia e senza umanità, nati con un solo obiettivo: vendere e consumare. 
  
E’ vero in questi “non luoghi” a volte ci si incontra, ma non è come quando si condivide una 
bella passeggiata, una camminata immersa nei silenzi di un bosco o nella bellezza di un grande 
paesaggio accompagnata magari da una buona merenda che spesso è la sintesi di quel gesto 
attraverso i sapori, l'allegria e la spensieratezza di un gesto semplice quale può essere quello di 
mettersi a tavola in compagnia. 
  
La bellezza e la semplicità, se ti circonda, aiuta a far emergere da noi la parte bella e solare della 
nostra personalità, quella che esce in rari momenti oppressa dalla quotidianità è 
questa ormai una cosa assodata. 
  
In questo periodo di grandi passaggi e di crisi, vi è bisogno di ritrovare momenti di serenità e 
attingere da essi per affrontare una quotidianità in cambiamento, che procura inevitabilmente 
nuove problematiche, ma in fondo lo sappiamo…nulla è statico tutto si evolve.   
  
Stiamo con gli altri, socializziamo, incontriamoci, parliamoci guardandosi negli occhi….c’è 
bisogno di uscire dall’ubriacatura delle nuove tecnologie e riprendere una dimensione dei 
rapporti più naturale in cui uomini e donne riprendono a fare quello che hanno sempre fatto... 
vivere. 
  
Lo chiede la nostra natura di esseri legati alla terra e sulla quale abbiamo inventato la nostra 
storia tra passaggi epocali e grandi ribaltamenti, noi siamo suoi figli in tutto e per tutto anche 
nei nostri errori e anche nelle gioie. 
  
Per questo come Scarponauti vi proponiamo una cosa semplice, camminare nella neve, 
camminare nelle città, camminare nei boschi, tra le montagne, sulle colline o in riva al mare… 
gesti semplici, ma scalzanti, in una società che chiede sempre effetti speciali o supertecnologie. 
  
Un semplice passo oggi è una piccola rivoluzione... 
  
 

Buon Cammino a tutti!	  


