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Rifugio Val di Fumo
1998 mt

LE INDICAZIONI
SUGLI EQUINI NON
DEVONO ESSERE
IMPROVVISATE
ALTRIMENTI...

Avete mai
provato dare da
mangiare ad un
giovane equino?
Bene, se non l’avete
mai fatto, non
avvicinatevi ma
lasciate che sia il
puledrino a farlo

stando attenti che
non vi morda.
Soprattutto,
controllate che la
madre non sia
alterata, altrimenti...
by MOWA

“Lezione” di sistemazione zaino
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Dalla prima

... AL RIFUGIO SI ...

Rifugio Val di Fumo
imboccando il sentiero 240.
Due ore, circa, di camminata
con un dislivello che vanno da
quota 1800 (parcheggio) a
1998 (Rifugio). Una volta
arrivati, come testimoniano le
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preparati dal gestore del
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rifugio. Battute e risate, come
companatico.
Tanto eravamo assorti
dalle pietanze nei piatti che
non ci siamo accorti degli

Speriamo siano solo
spettatori?

ospiti che erano arrivati di soppiatto
e che, forse, volevano unirsi al
gruppo... Come hanno fatto, invece,
al nostro ritorno stupendi cavalli in
libertà. by Walter Montella

Foto di gruppo con
qualcuno di troppo...
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Commensali con una fame da “lupi”.

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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