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Scorcio del bivacco
Suretta in Valle Spluga
Cervino dalla vetta
del Castore
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Ricreativo
La giornata
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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.
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Valle
Spluga:
sentiero che porta
al Bivacco
Suretta
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fotografia la
potremmo
definire il
vero stato
d’animo della
giornata verso
il bivacco
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Trekking sino al...
ti sembra tutto più distante.
La tenacia e la voglia di arrivare
in cima, però, erano più forti di
qualsiasi altra cosa che, nonostante
il cambiamento climatico, ci ha
fatto raggiungere il bivacco.
Il ritorno, dopo aver consumato
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inconvenienti (dal ginocchio
dolorante del segretario alla pioggia
che aumentava ogni
minuto) non ci ha
impedito di riderci sopra
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arrivati all’automobile.
di Walter Montella
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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
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Bacino idrico
in Valle Spluga

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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