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Questa 

pubblicazione vuole essere un 
contributo alla 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; 

Cervino dalla vetta 
del Castore
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Val Daone
Valle molto aperta 

ed accogliente

RIFUGIO VAL DI FUMO IN VAL DAONE DOVE LE 
MONTAGNE TI SORRIDONO...

La 

prima 

cosa 

che si 

deve 

imparare, 

se si 

vuole 

andare a fare trekking  lontano, è quella 

di partire presto e, possibilmente, avere 

già consumato la colazione. Altra cosa 

fondamentale (se non la principale): 

avere fatto il pieno di carburante alle 

vetture. 

Preliminari a parte, la giornata del 

28 maggio è stata una meraviglia: 

compagnia gradevole, clima da favola e 

panorama da sogno. Sì, signori, il 

Trentino è uno dei posti più suggestivi 

che esistono e, oltretutto, conservati 

con amore dagli autoctoni. La pulizia 

dei luoghi non ha nulla da invidiare le 

Alpi svizzere. Anzi... Sentieri ben curati 

e segnati a dovere, garantiscono 

escursioni sicure anche ai più 

inesperti. Praticamente impossibile 

perdersi.

Lasciato il 

parcheggio 

ci si inoltra 

verso il     
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Rifugio Val di Fumo 
1998 mt

LE INDICAZIONI 
SUGLI EQUINI NON 
DEVONO ESSERE 
IMPROVVISATE 
ALTRIMENTI...
 

Avete mai 
provato dare da 
mangiare ad un 
giovane equino? 
Bene, se non l’avete 
mai fatto, non 
avvicinatevi ma 
lasciate che sia il 
puledrino a farlo 

stando attenti che 
non vi morda.  
Soprattutto, 
controllate che la 
madre non sia 
alterata, altrimenti...

by MOWA      
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Dalla prima

Rifugio Val di Fumo 

imboccando il sentiero 240. 

Due ore, circa, di camminata 

con un dislivello che vanno da  

quota 1800 (parcheggio) a 

1998 (Rifugio). Una volta 

arrivati, come testimoniano le 

foto, i gitanti non si sono 

sottratti ai ricchi piatti 

preparati dal gestore del 

rifugio. Battute e risate, come 

companatico. 

Tanto eravamo assorti 

dalle pietanze nei piatti che 

non ci siamo accorti degli 

ospiti che erano arrivati di soppiatto 

e che, forse, volevano unirsi al 

gruppo... Come hanno fatto, invece, 

al nostro ritorno stupendi cavalli in 

libertà.  by Walter Montella
   

 

Foto di gruppo con 
qualcuno di troppo... 
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o M

OW
A

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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Commensali con una fame da “lupi”.
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Speriamo siano solo 
spettatori?

“Lezione” di sistemazione zaino
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