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QUELLO CHE LA 
SEZIONE MONTAGNA 

Vuoi vivere nella natura e vedere 

paesaggi mozzafiato?

Sei un avventuroso e cerchi emozioni 

forti?

Vuoi conoscere quali sono i tuoi limiti 

quando sei a contatto con la natura?

Se cerchi tutto questo la risposta è: 

andare in montagna!!

Spazi incontaminati, prati in fiore, 

laghi, cascate, animali allo stato libero, 

grandi montagne innevate, ghiacciai, 

pareti di roccia e ghiaccio, confortevoli 

rifugi, bivacchi, tutti luoghi dove puoi 

ancora trovare una tua dimensione e un 

tuo spazio.

Lo sai che nel Gruppo Sportivo e 

Ricreativo della Polizia Locale di Milano 

c’è la sezione montagna?

Dei colleghi promuovono a vari livelli 

le attività e le discipline che la montagna 

comporta; principalmente 

l’escursionismo e il trekking di più 

giorni per arrivare all’arrampicata 

sportiva, alle ascensioni in alta 

montagna, alle scalate su cascate 

di ghiaccio.

Questi colleghi con 

competenza mettono a 

disposizione, a tutti gli interessati, 

la loro esperienza e conoscenza 

legata agli ambienti e  alle relative 

tecniche alpinistiche al fine di 

favorire la formazione, in assoluta 

sicurezza, che l’attività stessa 

compromette, tenendo anche conto 

dell’aspetto etico e comportamentale del 

rispetto dell’ambiente, che la gente di 

montagna, generalmente, offre.

Cervino dalla vetta 
del Castore
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Scorcio del lago di 
Como

OBIETTIVO: MONTE 
CROCIONE... MA...

La Sezione Montagna ha deciso, 

come prima uscita di stagione, di 

percorrere il sentiero militare che fu 

costruito nella Prima Guerra Mondiale e 

che porta al Rifugio Venini indi proseguire 

verso il Monte Crocione (mt 1641).

La giornata prometteva decisamente 

bene in quanto il sole era nostro alleato.

Lasciate le vetture al parcheggio 

(comodissimo) all’alpe di Lenno (mt 1496)  

ci siamo incamminati sul sentiero (oramai 

asfaltato) che porta al rifugio Boffalora. 

Superato il rifugio, aperto (ci hanno detto)  

tutto l’anno, ci siamo diretti verso la meta 

e, vista la scarsa pendenza, ci siamo 

lasciati andare in un turbinio di (benevoli) 

pettegolezzi.

  La montagna, non c’è che dire, 

invoglia le persone a parlare!

Il paesaggio, intanto, intorno 

a noi incominciava a manifestarsi 

in tutta la sua maestosa 

bellezza... 

Benché fossimo ad una 

quota non esageratamente alta, e 

nella prima settimana d’aprile, la 

neve aveva lasciato il suo segno 

distintivo: il bianco. Bianco, però, 

solo su alcune valli perché in altre la 

primavera cominciava a pretendere 

i suoi spazi.

Arrivati al rifugio Venini, che era 

prospiciente ad un osservatorio 

(vedere foto), abbiamo potuto 

constatare che la neve la faceva ancora 

da padrona imponendoci di indossare le 

ghette per non bagnarci ulteriormente.

Fermati, quindi,  (continua)
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Madonnina sulla vetta 
del Tremezzo

OOOH!... LE PRIME 
PAROLE
Questa è stata la 
prima cosa che abbiamo 
detto appena arrivati 
in cima al Tremezzo. 
Non sono state molte 
le cose che ci siamo 
detti successivamente 
perché il paesaggio 
era stupendo e, 

sinceramente, non 
volevamo rovinare il 
momento magico con 
qualche “fesseria” e, 
quindi, abbiamo (senza 
concordare) optato per 
il silenzio.
Gli occhi hanno 
immagazzinato tante 
immagini, favoriti dal 
bel tempo,  da 

rimanere appagati per 
un bel po’ di tempo.
Non sarà l’unica 
volta che si 
ritornerà in questo 
bellissimo e 
panoramico posto... 
potete scommetterci!

di Walter Montella
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avvertenza:
Questa newsletter non costituisce 
testata giornalistica in quanto viene 
pubblicata senza alcuna periodicità. 
Non può pertanto considerarsi un 
prodotto editoriale ai sensi della 
legge n. 62 del 7 marzo 2001. 
Chiunque possa vantare diritti 
d’autore su immagini, testi ecc. 
contenuti può segnalarlo all’indirizzo 
e-mail sotto indicato; i contenuti 

saranno rimossi o ne verrà citata la 
fonte.
Walter.Montella@comune.milano.it 

 Ogni articolo, foto sono consegnati 
alla pubblicazione dall’autore sotto la 
propria responsabilità civile e penale 
declinandone la rivista stessa.
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quella manciata di minuti per indossare le ghette siamo ripartiti alla volta del 

Monte Tremezzo dove in cima viene ospitata una colonnina della Madonna.

Su quest’altura lo spettacolo è inimmaginabile.

Vista la quantità di neve ancora sull’itinerario abbiamo deciso di 

ritornare facendo sosta, però, prima al Venini dove abbiamo brindato per la 

fantastica giornata regalataci dalle condizioni climatiche e con una promessa quella 

di ritornare.    di Walter Montella                    (foto di Walter)
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