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in due gruppi, dovuto alla rinuncia di

alcuni che hanno preferito fermarsi e

pasteggiare. Gli stoici, invece, hanno

proseguito sino alla Cima dell’Asnas,

passando per la dorsale di Bocchetto

Sessera, della Boscarola, Alpe Mera,

Breithorn, Corno Bianco indi verso Manzo e

Bo. Hanno, poi, fatto la “sofferta” discesa,

dovuta alla continua perdita dei “bolli” che

conducevano alla Piana del Calcinone,

all’Alpe Briolo sino, di nuovo, alla Casa del

Pescatore dove il vecchio proprietario ci

ha donato, gentilmente, l’acqua per dissetarci.

(story-photo by Walter Montella)
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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.
montagna@grupposportivoghisa.it
Ogni articolo, foto sono consegnati
alla pubblicazione dall’autore sotto la
propria responsabilità civile e penale
declinandone la rivista stessa.

ESCURSIONE E
TREKKING
newsletter collegata

alla
Sezione Montagna del Gruppo
Sportivo e Ricreativo della
Polizia Locale di Milano

