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Questa pubblicazione vuole 
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divulgazione di notizie del GS 
che stimolino gli appassionati 
della montagna a ritrovarsi ed 
a trovare neofiti che voglio 
cimentarsi in nuove esperienze 
di vita in mezzo alla natura.
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QUELLO CHE LA SEZIONE MONTAGNA 
SI PROPONE...

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 

Cervino dalla vetta 
del Castore
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Arenzano
un occhio alla strada ed 

uno al mare visto che era, 

decisamente, a portata di 

mano.

TRAVERSATA ARENZANO VARAZZE 

Il giorno 7 aprile si è svolta la gita 

della Sezione Montagna.

I partecipanti sono stati 16 ed erano 

ben affiatati nonostante fosse per 

qualcuno la prima uscita di stagione.

Abbiamo percorso i 10 chilometri 

pressoché sulla costa che separano la 

località di 

Arenzano con 

quella di 

Varazze 

seguendo il 

primo 

tracciato 

ferroviario 

ligure ora 

riqualificato in percorso 

pedonale.

Arrivati a destinazione otto 

dei nostri “eroi stakanovisti” 

sono ritornati per il medesimo 

percorso, quindi, raddoppiando il 

chilometraggio, gli altri comodamente in 

treno.

Tutto benissimo. 

Tutto bellissimo.

... alla prossima! 

 SERGIO PARON
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Traversata 
ARENZANO -
VARAZZE che 

spettacolo... per gli 
occhi e per lo 

“spirito”

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.

ESCURSIONE E 
TREKKING
newsletter collegata alla 
Sezione Montagna del Gruppo 
Sportivo e Ricreativo della 
Polizia Locale di Milano

fot
o M

OW
A

mailto:wapaale@hotmail.it
mailto:wapaale@hotmail.it

