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SANTA SOFIA

TANTI curiosi si sono
fermati insieme alle
guide e agli
escursionisti che si
sono aggregati nel
lungo viaggio a piedi,
si sono fermati ad
accarezzare i quattro
asini. Gli animali sono
di proprietà della
guida Massimo
Montanari

PER un pomeriggio i beniamini degli alunni delle
scuole di Santa Sofia sono stati i quattro asini che
seguono le guide e gli accompagnatori nella loro

avventura. Gli asini si sono fatti cavalcare e toccare
con grande pazienza dai bambini

FOTO di gruppo alla Fonte, sede sociale dell’associazione Tre
Ponti Sport Fishing Alto Bidente di Santa Sofia. I pescatori
bidentini hanno ospitato le quindici guide della Compagnia dei
Cammini che martedì scorso sono partite con i loro asini alla volta
di Firenze. Il gruppo arriverà mercoledì in piazza della Signoria,
dopo aver percorso 135 chilometri in mezzo alla natura

I RITI prima di
partire per la lunga
camminata: il
gruppo ha letto
alcuni brani di
autori, tra i quali
anche Edoardo

Galeano, e
dall’agenda
di Luca
Giannotti,
una delle
guide e
scrittore.

Cammino in salita

Il gruppo
prima

di partire

Qualche
lettura

per iniziare

I bimbi giocano
con gli asini

IL GRUPPO

attraversa l’antico

comune di

Mortano. A

sinistra il palazzo

della famiglia

Mortani-Quercioli-

Bianchini e a

destra la sede

dell’antico comune

soppresso da

Mussolini nel 1923

e ora sede di un

locale pubblico

Said, gran maestro del tè

Il ritrovo
di guide
e curiosi

LA GUIDA
Massimo
Montanari, uno dei
massimi esperti
italiani di asini fa
parte del gruppo di
camminatori.
Prima di partire, ha
spiegato ai bambini
delle scuole le
caratteristiche
dell’asino e la sua
importanza presso
molti popoli

In quel di Mortano

SAID che ogni pomeriggio dei giorni di

viaggio, alle 16, prepara il tè marocchino

con Marina. Una cerimonia che serve a

far riprendere le forze ai camminatori


