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QUELLO CHE LA 
SEZIONE MONTAGNA SI 

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 di 
mare dal Passo 

del Faiallo

MONTE REIXA TRA 
VERDE E MARE… 

15 Maggio. Solito appuntamento 
a Milano, viale Famagosta con via 
San Giusto, alle ore 6 e 30 per poi 
andare al Parco naturale regionale del 
Beigua in Liguria. 


La compagnia è decisamente 
numerosa e si presenta con una forte 
componente  (la maggioranza) 
femminile... Potremmo dire che la 
Sezione Montagna non ha bisogno 
delle “quote rosa” perché è già più 
avanti culturalmente di molti altri…


Saliti in auto inforcata 
l'autostrada e, poi, le statali sino alle 
comunali, si è arrivati ad una strada 
che mostra uno spettacolo di unica 
bellezza: da una parte l'azzurrissimo 
mare ligure e dall'altra distese 
collinose di verde intenso.


Si arriva, di lì a poco, a 
parcheggiare nella Piana del 
Faiallo (1049 mt) e incominciamo 
i preparativi per affrontare la 
nostra camminata. Inforcati gli 
scarponi ed indossati gli 
indumenti appropriati ci si 
incammina... Superato il locale 
del parcheggio e saliti sul piccolo 
dosso, che prepara il nostro 
sentiero, si ci si imbatte in un forte 
e gelido vento che non ha mai 
smesso di soffiare per quasi tutta 
la durata della nostra passeggiata.


Vento vuol dire coprirsi e, quindi, 
aggiungiamo all'abbigliamento: 
giacche a vento, para-orecchi, 
cappellini (ben fissati) e guanti.


Come anticipato (continua) 
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Rifugio Argentea

…dal percorso in 
automobile da un lato il 
mare e dall'altra distese e 
distese di verde semi-
collinare che si 
combinava nelle varie 
tonalità da quello 
intenso a quello 
chiarissimo di prati semi 
alberati. 

La camminata, si può 
dire, senza difficoltà 
particolari aveva dato 
l'opportunità ai soliti 
nostri chiaccheroni di 
sfoggiare tutto il 
meglio di sé e di 
divertire il numeroso 
gruppo della Sezione. 

Si superano Rocca 
Vaccaria (1167 mt), 
Rocca Crocetta 
(1071mt) e relativo 
Passo. Piccola pausa 
al Rifugio (chiuso) 
Argentea (1090 mt) 
dove facciamo foto 
ricordo. (continua) 



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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… Si prosegue per Cima Giassetti (1087 mt), Cima del Pozzo (1103 mt) sino alla Cima Frattini (1146 mt). Tra queste 
ultime due tappe c'è una una Cappella dedicata agli Alpini.

Cosa che ci ha lasciati di stucco è vedere appassionati di bike andare fieri e tronfi su quelle 
strade mentre noi…

Inutile dire che arrivati a buon punto del percorso c'era già chi lamentava la necessità di 
mangiare... Cosa che abbiamo fatto al riparo dell'incessante vento ma che non ha 
disturbato il “recupero delle energie” con una piccola pennichella a qualcuno.

Il ritorno (diverso dall'andata) ci ha visto impegnati affrontare boscaglie ed 
erbusti vari con l'orientamento insegnatoci da Sergio il presidente della 
Sezione...  E se siamo qui a raccontarlo...

 Testo by Walter Montella
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