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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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Scorcio di Salto della 
Lepre  in Liguria

QUANTE VOLTE SIAMO STATI IN LIGURIA 
E NON SAPEVAMO CHE TRA LEVANTO E 
FRAMURA...

Abbiamo tante volte percorso strade 

o sentieri in Liguria ma mai avremmo 

immaginato che nell’entroterra si 

trovassero paesaggi così belli.

Nelle foto si possono percepire due 

cose: distensione e frescura. Distensione 

perché gli occhi non vengono affaticati 

perché sono sottoposti ad una luce che 

viene filtrata dalle moltissime foglie dei 

vari alberi che si trovano lungo tutto il 

tragitto lasciandoci godere quella giusta 

quantità di gradi kelvin... Frescura perché 

nonostante la giornata soleggiata e, 

quindi, stupenda non ha fatto sentire, a 

noi “viandanti” di questo sentiero, tutta la 

sua calura... anzi! 

Siamo stati accompagnati per tutto il 

tragitto da una irrefrenabile voglia di 

comunicare con i nostri compagni di 

viaggio “rovinando” un pochino il 

bellissimo silenzio dei luoghi... ma, dopo 

tutto, questo era l’obiettivo del trekking di 

questo mese.

Il gruppo ben nutrito di 15 persone 

ha dato dimostrazione di affiatamento ed 

adattabilità alle varie situazioni che sono 

andate dalla salita e discesa repentina 

sino alla piatta pianura dovuta al 

vicinissimo mare.

Il fiatone (ai più ricchi di calorie) non 

è mancato... così come non è mancato lo 

spirito di giustificarsi (per l’affaticamento) 

con battute del tipo: “Andate più avanti 

perché devo fare una foto” e poi... 

sorprenderlo/a a fare flessioni in avanti 

nel tentativo di ri-ossigenare i polmoni.

Cose che non si comprendono ma 

che fanno capire quanto il genere umano 

è debole ...non nei muscoli ma altrove!

(continua)

Newsletter
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.



MAGGIO 2012
ES

CU
R

SI
O

N
E 

E 
TR

EK
K

IN
G

 

Il mare sotto... e 
il trekking sopra.

FRAMURA...
“Datemi un 
tavolo ed una 
panca e 
vedrete come 
mi accomodo”. 
Questa 
potrebbe 
essere la 
massima di 

questi 
“viaggiatori” 
e far capire 
lo spirito 
che li ha 
avvicinati... 
ai cibi.
Grassottelli, 
come i 
maialini 
delle fiabe, 

si sono 
comportati 
comunque bene 
ed hanno 
fatto tutti i 
saliscendi 
che la 
passeggiata 
presentava... 
MOWA 



Trekking e...

I momenti di relax sono 

stati moltissimi perché (per 

qualcuno era la prima uscita) 

dovevamo dosare le nostre 

energie per il tragitto che è 

stato di diversi chilometri e, 

sinceramente, non avevamo 

voglia di rovinare tutto per 

dimostrare cose che questa 

sezione non vuole accettare... 

il nostro obiettivo era 

quello di stare insieme ed 

è ben riuscita quel 

giorno... 

Caspiterina com’è riuscita!       

di Walter Montella

   

 

rifiniture di 
pregio...

LEVANTO-FRAMURA
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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.
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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