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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 

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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ponte in 
legno che porta 

al rifugio

RIFUGIO PONTI: 
TREKKING NEL VERDE

Altro che la trasmissione “Passaggio 

a NordOvest”: noi abbiamo fatto sul serio! 

Si è passati dal verde più intenso alla 

neve per arrivare ai massi spezzati dal 

ghiaccio ormai scioltosi.

Tutto questo andando al Rifugio 

Ponti (2559 mt) in Val Masino durante i 

mesi estivi.

La sezione Montagna del GSR ha 

dato, per l’ennesima volta, fiducia al suo 

presidente che ha scelto l’itinerario e 

nessuno è rimasto deluso anzi...

Si è intrapreso il cammino, dopo aver 

lasciato l’autovettura nel parcheggio di 

Preda Rossa  (2000 mt circa) pagando 

prima il pedaggio di ! 5 presso i tabaccai 

del luogo, per immergersi subito in 

paesaggi verdissimi e ricchi d’acqua da 

sembrare cartoline. Il verde, come potete 

vedere dalle foto, era di diverse tonalità e 

allietava la fatica dovuta anche ai 

continui cambi di pendenza.

Ci sono stati passaggi del 

sentiero tra il verde, i sassi ed infine 

la poca neve rimasta per 

raggiungere il tanto sospirato rifugio 

camminando per un dislivello totale 

di 600 mt che è stato ben 

sopportato grazie ai vari “pianeggianti” 

tratti trovati.

L’unico tratto veramente critico è 

stato quello tra i 2300 ed i 2500 mt 

perché la verticalità era più marcata 

ma, come si è detto, tutti sono arrivati 

sino in cima. 

Il posto era “spaziale” (come dice il 

presidente quanto si entusiasma) ed in 

effetti era da mozzafiato per la distesa di 

di alberi e fiori di ogni tipo. (continua) 
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tratto del sentiero 
pianeggiante per il 

Rifugio Ponti

QUOTA 2559 PER TUTTI...
Di solito nei racconti 
di montagna si 
“seleziona” in base a 
quante persone 
riescono nell’intento. 
Beh! Questa volta, noi 
facciamo il contrario 
perché per arrivare al 
Rifugio Ponti si può 
dire che è, quasi, per 
tutti... Perlomeno, in 
alternativa al 

rifugio, si possono 
fare diverse tappe che 
accontentano dai più 
esigenti ai più 
“rilassati” e fare 
pic-nic nelle varie 
distese semi 
pianeggianti che 
portano al Ponti 
perché lo scenario, 
l’ombra (importante a 
quelle altitudini) e 
l’acqua dei ruscelli è 

sempre lì ad 
aspettarvi. 
Potremmo dire che il 
posto è congeniale a 
chi, logorato dallo 
stress, cerca un 
luogo dove 
allantonare per un 
po’ le sue angosce e 
trovare pace e 
refrigerio.
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.
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I sentieri ben tracciati e tenuti puliti sono il sintomo di un 

attaccamento al posto che guarda in prospettiva e che vuole far conoscere agli altri l’importanza  

della conservazione dell’habitat dove si vive... Come voler dare testimonianza che si può fare 

questo senza grandi sacrifici e senza tanti obblighi ma solo per il piacere personale e 

cioè quello di posare gli occhi “su così tanta magnificenza da rimanerne affascinati 

e sedotti”. Al rifugio, inoltre, si trovano persone squisite partendo dalla 

locandiera che ha un nome decisamente  impegnativo: Medea...

(story&photo by Walter Montella)
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