Le camminate a… sorpresa

WANDERING WALKERS
Da qualche tempo in qua pubblico ogni tanto una “Camminata… a sorpresa”,
indicando solamente il luogo e l’ora dell’appuntamento, poi si cammina… per
piacere, come al solito.
Le ultime volte che sono stato a Londra con mia moglie Elisa, ci siamo fatti guidare
da un libro dal titolo “La mia Londra” di Simonetta Agnello Hornby.
Abbiamo scoperto leggendo il libro dell’esistenza dei “Radical Wanderers”.
“… un gruppo di amici, laburisti, che da trent’anni facevano camminate a piedi per conoscere la
campagna inglese: partivano da una stazione di Londra e arrivavano nel punto concordato per
l’inizio della camminata; poi giunti a destinazione, si tornava indietro col treno. Le camminate
erano da sei a venti miglia, secondo il percorso… il leader sceglieva piste e sentieri poco battuti e gli
altri lo seguivano…
Abbiamo delle consuetudini fisse: si sale sempre sul penultimo vagone del treno e l’abbigliamento è
sempre lo stesso, scarponi, giacca a vento con cappuccio e zainetto con acqua, caramelle, un frutto
e fazzolettini di carta, per ogni evenienza… ci si ferma in un pub scelto in precedenza; poi ristorati
dalla birra e dal cibo si riprende il cammino…”
(Simonetta Agnello Hornby, “La mia Londra”, ed. Giunti 2018, pag. 204)

Senza saperlo avevo in qualche modo avuto la stessa idea. Sento il dovere di
rispettare i Wanderers e, nello stesso tempo, raccolgo lo stimolo proposto dalla
signora Hornby a pagina 205 dello stesso libro che così recita“… gli italiani
potrebbero prendere ispirazione e fondare gli Italian Wanderers”.
Senza alcuna pretesa di diventare “fondatore” mi piace l’idea di continuare a
proporre ogni tanto le “Camminate a... sorpresa” accompagnate però da adesso dal
termine “Wandering Walkers” e seguiranno queste modalità:
 Niente programma. Sul Sito saranno pubblicati solo data e luogo di
appuntamento e partenza e, in base a queste indicazioni, ognuno si regolerà
sull’abbigliamento da indossare e cosa eventualmente portare con sé;
 Potranno essere lunghe dai 9 ai 25 km;
 La sosta per il pasto, durante o alla fine della camminata, sarà sempre prevista
e, alla fine, si ritornerà a casa, spero sempre con… piacere!

Chiedere informazioni? Ma che sorpresa sarebbe?
Guglielmo 338.5424801

