L'ANGOLO DELLA POESIA
Quelli che il sabato vanno per monti:
Dicono che vanno a faticare
Ma per un’idea malsana sono sempre pronti
E qua e là si fermano a mangiare.

La magia del verde
sempre rigoglioso è concessa
al gruppo gioioso,
amici di grande compagnia,
in loro la pace e l’armonia
non viene mai meno grazie
a un pizzico di follia,
sostenere e illuminare ogni
gesto e evento è la
missione dell’amante del
verdeggiante mare,
il rispetto e l’eguaglianza sono
la linfa della loro
partecipazione in abbondanza,
vi è chi rischia di far parte della preistoria
per quanto tempo ha dedicato
all’Associazione nel vestirla di gloria,
mentre altri sono già nell’eterna memoria,
ma ogni socio che partecipa
un giorno o mille giorni
merita un elogio,
lo spirito assetato di picchi maestosi
e paesaggi rigogliosi unisce
vestendoli di clamore e onore
gli Amici della Montagna di Camaiore

C’è il mitico, giovane Luciano
Che solo soletto viene da Sarzana
Ci aspetta alla Badia o a Capezzano
Il sabato di ogni settimana.
Dal Campo d’Aviazione viene Giuliano
Di tutti quanti il più ecologista
Che al portafogli di rado mette mano,
ma è un ottimo alpinista.
C’è anche Antonio, il Giorgetti,
fantasioso, un po’ curioso, assai birbante
sempre pronto a fare certi scherzetti:
i sassi per fare lo zaino più pesante.
Da Bucine la coppia perfetta:
Giulio, che ovunque va cerca funghi,
belli, brutti, perfetti o oblunghi
e Giuliana là sul poggio lo aspetta.
Poi Antonio Bertacca coi suoi baffetti,
Porta sgombri, tonno o uovo sodo,
ma poi mangia prosciutto a etti
e spaghetti in ogni modo.

Andrea Barsotti
All’Enel lavorava il Belgrano
Che oggi a Viola e Alice dà la pappa
Va in collina, in montagna o sul piano
Poi da Flavio brinda con la grappa.
Ma la guida di tutti è il Bertuccelli:
Conosce mappe, guide e sentieri,
al panino preferisce i tordelli:
non è mica nato ieri.
Antonio Bertacca

LA BAITA PAOLI-BARSI
Ricordiamo che la Baita è a disposizione dei soci e di tutti quei gruppi
similari al nostro, alle classi delle scuole o dei gruppi parrocchiali che
ne faranno richiesta, presso la nostra sede in Via Badia 40 a Camaiore
ogni giovedì sera dopo le ore 21,15.
Per maggiori informazioni
Edvaldo Paoli - tel. 338 2520450
info@amicimontagna.com
www.amicimontagna.com
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