
Con Guido in cammino verso 

SANTIAGO 
La Mostra verrà inaugurata il 18 luglio alle ore 19.30 a Ialmicco in 

occasione dell’apertura della relativa sagra. Resterà aperta dal 18 al 

22.07.2019. 
 

 

Questa mostra è dedicata 

a GUIDO al quale sono 

profondamente grata. 

Guido mi ha permesso di 

percorrere migliaia di 

chilometri di cammini 

verso Santiago; non 

potendo io portare pesi, 

trasportava lui, su un 

carretto, entrambi i 

nostri bagagli. Il peso e la 

fatica erano tutti suoi. 

 

E’ stato battezzato il 

Centauro del Cammino e 

ne era orgoglioso e fiero, 

suscitando curiosità, ma 

anche ammirazione nei 

passanti. Io lo definivo il 

mio “sherpa personale”, 

il nostro amico pellegrino 

Raimondo lo definiva un 

“santo” e lui ne era 

divertito.  

 

 



Non sono capace di quantificare la gratitudine che provo nei suoi confronti. 

 

Grazie a lui ho potuto vivere avventure impensabili, ordinariamente 

straordinarie e ricche di calore umano. Non avremmo barattato con nessun 

viaggio preorganizzato, preconfezionato e ricco di ogni comodità. Neanche un 

attimo di questa avventura fatta di pasti frugali, notti trascorse in camerate 

condivise su materassi talvolta appoggiati a terra, del nostro viandare per 

giorni e giorni in solitaria, delle nostre vesciche, dei nostri doloretti  

A Guido sono grata per avermi fatto vedere città sontuose e ricche d’arte, 

paesaggi inusuali, varcare passi e montagne, attraversare lande desolate, 

coltivazioni che si estendono a perdita d’occhio e scoprire un’umanità che, nel 

nostro quotidiano, è ben nascosta. 

 

La ricchezza regalata da questi viaggi non è quantificabile. E’ fatta di 

sensazioni ed emozioni autentiche, di incontri speciali ricchi di umanità e di 

essenzialità. Camminando per giorni, per settimane, talvolta noi due soli, 

talvolta in compagnia, abbiamo man mano abbandonato ogni pensiero, ogni 

preoccupazione legati alla quotidianità. Sono affiorate un’intimità ed una 

complicità profonde, nelle quali non erano necessarie le parole, rendendo più 

semplice ed autentica la nostra vita in comune. 

 

Grazie Guido, ti sono grata, ti voglio bene. 
 

 

 


