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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; 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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MONTE SAN PRIMO - TREKKING PER CHI 
NON VUOLE FATICARE MOLTO...

Trekking 19-11-2011
Grosse novità per quest’ultimo 
trekking, a partire dalla partenza, per 
una –e probabilmente unica- volta ad 
un orario umano, ovvero intorno alle 
8 di mattina: giusto quel po’ di nebbia 
padana che ti fa riconoscere a 
malapena il passeggero che hai di 
fianco, per il resto si era tutti un po’ 
meno traumatizzati dal risveglio che 
solitamente avviene in piena notte.
Tra il ristretto numero di partecipanti, 
una mezza dozzina tra la 
“Marcoguida”, colleghi e conoscenti, 
si annoveravano. 
Altra lieta novella è l’allargamento 
degli organizzatori di queste uscite in 
montagna a Marco, un nostro ormai 
ex collega che ha trovato ben altri lidi 
dove incamerare il suo stipendio, ma 
pur sempre legato ai vecchi compagni 
della vigilanza milanese.La meta 
odierna riguarda una ridente località 

del Triangolo Lariano, Pian del 
Tivano, meta di innumerevoli turisti 
del fine settimana, che giungono fin 
qui per respirare qualcosa di più 
decente dell’aria milanese, 
passeggiare, massacrarsi le membra in 
bici e, quando aperto, utilizzare 
l’osservatorio mignon epicentro di 
questa località. Meta del trekking, 
assolutamente facile da intraprendere, 
è l’arrivo a Monte San Primo, la cui 
cima svetta a 1682 m, e di cui solo 
l’ultimissimo tratto ha una pendenza 
abbastanza “tosta”, ma sin troppo 
breve per risentirne; il tutto con un 
dislivello di 709 metri ed una durata 
di nemmeno tre ore di salita. Unica 
nota dolente è che il paesaggio 
all’arrivo, maestoso soprattutto nella 
direzione verso la diramazione dei 
due tronconi del lago di Como (di 
manzoniana memoria),
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(seguito) utilizzato come sito per 
due simpatici antennoni per 
segnali radio, cellulari o non so 
che altro, ma passano presto in 
secondo piano visto il panorama 
notevolissimo in tutte le 
direzioni, con una foschia 
invernale che in lontananza 
sembra far affogare in un mare di 
nebbia le montagne circostanti.
Come ciliegina sulla torta c’è 
inoltre stata appunto la torta 
portata da Flavia, conservatasi 
perfettamente lungo il tragitto 
grazie ad un contenitore anti-

bomba più grosso di lei, durata 
quei pochi attimi necessari ad 
introdurla nel canale digerente 
degli astanti.
Peculiarità del percorso resta 
comunque il suo sviluppo lungo 
spazi aperti enormi, la mia 
tipologia prediletta, che ti fanno 
assaporare l’immensità 
dell’ambiente naturale che ancora 
oggi riesce a sfuggire alla 
cementificazione selvaggia a cui 
siamo quasi tutti abituati da 
tempo, senza contare che lo 
spettacolo raddoppia lungo le 

creste del tragitto, in grado di far 
apprezzare contemporaneamente 
le due vallate in cui si inserivano.
Decisamente un buon modo per 
passare un buon sabato con gli 
stessi colleghi che in settimana 
saluti a malapena e che in queste 
occasioni tornano utili per 
conversazioni sfiziose e torte a 
scrocco.
Pace.  
Claudio Sibilia

Piccolo esempio di 
veduta dal monte San 

Primo



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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Facce sorridenti e fogliame autunnale 
sul sentiero... Quale miglior visione di 
distensione post-lavorativa?

Scorcio della tekking-
passeggiata
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