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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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Scorcio del bivacco 
Suretta in Valle Spluga

VALLE SPLUGA: TREKKING SINO AL 
BIVACCO SURETTA (MT 2720)...

... “Sergio quanti siamo questa 

volta?” “Per motivi diversi ci hanno dato 

buca un po’ di persone.” ... “Che 

facciamo andiamo ugualmente?” “Quale 

era il nostro obiettivo primario? Divertirci 

in mezzo alla natura... ed allora... si 

parte!”

Questa era stata la premessa (quel dì 

di luglio) tra il Presidente ed il segretario 

della sezione Montagna... zaino in spalla 

e via verso la meta: il bivacco Suretta in 

Valle Spluga. Valle verdissima e ricca 

di’acqua. I rivoli d’acqua (determinati 

dallo sciogliersi del ghiaccio - poco in 

verità - sovrastante) sono diversi e di 

diverse dimensioni e quindi bisognava 

attrezzarsi per l’evenienza.

La giornata era stupenda. Il sole si 

prendeva gioco delle poche nuvole e 

queste ultime si rincorrevano e si 

sovrapponevano fondendosi dando, così, 

colori, a volte, più scuri. Insomma: una 

meravigliosa giornata estiva con fresco... 

Quanto basta per affrontare il percorso di 

trekking.

Animali di montagna quel giorno 

sinceramente non né abbiamo visti ma, 

ogni tanto, qualche verso di marmotta li 

abbiamo uditi.

 Ci siamo dovuti, anche, riposare in 

alcuni tratti perché il percorso diventava 

decisamente impervio e in altri abbiamo 

dovuto aggrapparci alle catene per non 

rischiare di scivolare a valle per le 

eccessive pendenze.

Il tempo, però, sembrava volersi 

prendere beffa di noi perché man mano 

che si saliva, con la felicità in corpo le 

nuvole si ispessivano e il bivacco 

incominciava a sembrarci più lontano. Sì, 

perché una cosa strana della montagna: 

se il tempo è limpido tutto ti sembra più 

raggiungibile mentre, invece, se è 

nuvoloso  (continua)
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Valle 

Spluga: 
sentiero che porta 

al Bivacco 
Suretta 

VALLE 
SPLUGA...
Questa 
fotografia la 
potremmo 
definire il 
vero stato 
d’animo della 
giornata verso 
il bivacco 

Suretta in 
Valle Spluga: 
giornata 
soleggiata che 
ci regala i 
colori della 
terra.
Il presidente 
che scruta 
l’orizzonte e 
la 

preoccupazione 
delle nuvole 
che stanno 
aumentando 
visibilmente e 
ci regaleranno 
tanta, ma 
tanta, acqua a 
metà 
escursione.
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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 

un veloce pasto frugale, pieno di 

inconvenienti (dal ginocchio 

dolorante del segretario alla pioggia 

che aumentava ogni 

minuto) non ci ha 

impedito di riderci sopra 

arrivati all’automobile. 

       di Walter Montella    

Bacino idrico 
in Valle Spluga
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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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