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QUOTA 2559 PER TUTTI...
Di solito nei racconti
di montagna si
“seleziona” in base a
quante persone
riescono nell’intento.
Beh! Questa volta, noi
facciamo il contrario
perché per arrivare al
Rifugio Ponti si può
dire che è, quasi, per
tutti... Perlomeno, in
alternativa al
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by Walter Montella

foto MOWA

I sentieri ben tracciati e tenuti puliti sono il sintomo di un
prospettiva e che vuole far conoscere agli altri l’importanza

attaccamento al posto che guarda in
della conservazione dell’habitat dove si
questo senza grandi sacrifici e
cioè quello di posare gli occhi
e sedotti”. Al rifugio,

vive... Come voler dare testimonianza che si può fare
senza tanti obblighi ma solo per il piacere personale e
“su così tanta magnificenza da rimanerne affascinati
inoltre, si trovano persone squisite partendo dalla

locandiera che ha un nome
(story&photo by Walter

decisamente impegnativo: Medea...
Montella)

foto MOWA

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.
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