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cimentarsi in nuove esperienze 
di vita in mezzo alla natura.

ESCURSIONE E 

TREKKING 
MAGGIO 2010

newsletter:
Rivista collegata 
alla Sezione 
Montagna del 
Gruppo Sportivo e 
Ricreativo della 
Polizia Locale di 
Milano

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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passaggio per la cima 
dell’Asnas

ASNAS QUESTO 
SCONOSCIUTO...

Questa volta la Sezione Montagna ha  

saputo superare se stessa perché ha 

messo insieme i più “stagionati” pionieri 

per raggiungere la meta della Cima 

dell’Asnas a quota 2040 e, incredibile a 

dirsi, sono quelli arrivati sino in fondo 

all’obiettivo. I giovani, invece...

La partenza, iniziata dalla Casa del 

Pescatore (1190 mt), dove abbiamo 

lasciato le vetture, per incamminarci, 

bardati di tutto punto, verso l’obiettivo si  

distingueva da un clima afosissimo 

dovuto, sicuramente, alle diverse 

settimane di pioggia precedenti che 

hanno reso l’aria pesante ed 

“appiccicosa”. 

La segnaletica verticale per la cima, 

inoltre, non era per nulla evidente tanto 

da indurre i partecipanti ad improvvisate 

salite lungo gli erbosissimi costoni se 

non, addirittura, a tornare spesso 

indietro dovuto ai poco evidenti 

“bolli gialli” indicanti il percorso 

che si mimetizzavano benissimo 

con i fiori delle genziane.

Il paesaggio, però, era da 

mozzafiato: verdissimi i colori 

come coloratissimi i fiori lungo 

tutte le vallate.Il gruppo, nei primi 

chilometri, era affiatatissimo ed ha 

cadenzato il tempo con scherzose 

battute e/o aneddoti vari tanto da 

perdere le forze e la concentrazione 

dovute alle risate.... anche questo è 

“il fascino delle passeggiate in 

montagna”. 

Arrivati, però, in prossimità 

dell’ennesimo pendio erboso verso 

l’alpeggio con i laghetti e la cima del 

Manzo ci siamo separati (continua)
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Carrareccia che 
conduce alla Cima 

dell’Asnas

QUANDO LA STRADA È 
TANTA E LA FAUNA...
Quando andate in 
montagna non 
raccontate a nessuno 
che ci sono gli orsi 
perché non vi 
crederebbero... Noi, 
invece, un esemplare 
lo abbiamo immortalato 
in una foto (ultima 
pagina) come 

testimonianza di ciò. 
Qui trovate l’“urside”  
in totale distensione 
se non, addirittura, 
appisolato su un 
tronco d’albero. La 
capacità di 
adattamento di questi 
animali è sorprendente 
perché riescono a 
mimettizzarsi tra gli  
umani molto di più di 
quanto potreste 

immaginare... 
Avvertenze: non date 
cibo agli ursidi 
perché sarebbero 
capaci di seguirvi 
per chilometri pur di 
ottenere lo scopo... 
e questo non era da 
meno. 
by 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.
montagna@grupposportivoghisa.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

in due gruppi, dovuto alla rinuncia di alcuni che hanno preferito fermarsi e 

pasteggiare. Gli stoici, invece, hanno proseguito sino alla Cima dell’Asnas, 

passando per la dorsale di Bocchetto Sessera, della Boscarola, Alpe Mera, 

Breithorn, Corno Bianco indi verso Manzo e Bo. Hanno, poi, fatto la “sofferta” discesa, 

dovuta alla continua perdita dei “bolli” che conducevano alla Piana del Calcinone, 

all’Alpe Briolo sino, di nuovo, alla Casa del Pescatore dove il vecchio proprietario ci 

ha donato, gentilmente, l’acqua per dissetarci.  (story-photo by Walter Montella)
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