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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 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 

Cervino dalla vetta 
del Castore
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Alpe Devero
parte dei componenti 

della “ciaspolata” di questo 

mese.

ALPE DEVERO CON AI PIEDI, OLTRE GLI 
SCARPONI, LE CIASPOLE ...

Anche questa volta è stata 

un’esperienza eccitante!

Il Gruppo Sportivo della sezione 

Montagna ha dato dimostrazione che si 

possono avere ottimi risultati nei percorsi 

innevati se, 

però, si è ben 

equipaggiati.

Le 

ciaspole sono 

state un’ottima 

soluzione alle 

“montagne” di 

neve che 

abbiamo trovato ad Alpe Devero 

per poter superare alcuni 

ostacoli quali pendenze e 

dislivelli che, in condizioni 

normali sarebbero stati di facile 

superamento, e che, invece, con 

l’innevamento diventano disagevoli.

Abbiamo, anche, fatto provare ai 

neofiti della montagna le ciaspole 

avendo, di rimando, risposte 

d’approvazione; tant’è che l’esperienza 

delle ciaspole li ha, decisamente, 

“folgorati” in positivo chiedendoci quando 

sarebbe stata la prossima.

La neve ed il tiepido calore del sole, 

che ci ha regalato una stupenda giornata, 

hanno fatto da “duetto” per un’ottima 

riuscita dell’uscita in montagna ...che si è 

conclusa con “le gambe sotto il tavolo” in 

un rifugio in loco che ci ha 

trattato da veri signori. 

Mangiare ed aria sani 

sono stati gli ultimi 

ingredienti della giornata 

accompagnati dalle 

immancabili risate. 

Walter Montella
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sentiero che porta al 
rifugio Crampiolo

CIASPOLE E RISATE...

Si dice che: “Chi 
trova un amico 
trova un tesoro” e, 
aggiungo, “se lo si 
trova in un posto 
adatto meglio 
ancora” perché 
questa massima 
l’abbiamo 

sperimentata sul 
percorso della 
“ciaspolata” dove 
la fatica diminuiva   
notevolmente, man 
mano che ognuno di 
noi si lanciava in 
“battute” che 
provocavano  
“valanghe” di 

risate... Queste 
piccole soste 
dovute alla 
comicità del 
momento ci davano, 
nel contempo, la 
possibilità di 
ricaricarci per la 
strada seguente. 
MOWA
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Momenti della 
giornata ad 
Alpe Devero ...

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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