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Rifugio Barbustel
(2205 m)
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Cervino dalla vetta
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renderebbe più facile il viandante se
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Perché i cartelli che segnalano
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laghi, cascate, animali allo stato libero,
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possiamo
tuo spazio. dire, senza ombra di
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mozzafiato?
Lo sai che
Gruppo Sportivo
chenel
il panorama
che sie
indicano,
Sei un sempre,
avventuroso
tempi
e cerchi
di emozioni scorge
Ricreativo
dellao Polizia
Milano
(con
senzaLocale
neve)diandando
forti?
percorrenza
bassissimi?
c’èlago
la sezione
al
Raty montagna?
(2284 m), da Dondena,
Vuoipro-loco
conoscere
quali sono
i tuoi
limiti
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Le
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forse,
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quando
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che
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vedendo
tempi
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Se cerchi tutto questo la risposta è:
esagerati,
cambino idea e ritornino
andare in montagna!!
sui loro passi? Lʼazienda turistica

comporta; principalmente l’escursionismo

di Dondena (1766 m) imboccando il
e il trekking di più giorni per arrivare
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ghiaccio.
garantiamo
Questi
(continua)

della montagna a ritrovarsi ed
a trovare neofiti che voglio
cimentarsi in nuove esperienze
di vita in mezzo alla natura.
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... cheese. Please!

LA SEGNALETICA:
QUESTA
SCONOSCIUTA.
Potremmo intitolarla
così e dedicarla a
tutti coloro che si
sono trovati a dover
percorrere sentieri di

montagna e
scrutare,
all’orizzonte, nella
vaga speranza di
trovare, la pur
minima indicazione
di vernice su roccia,
“omini” o, qualsiasi
altra cosa, che

potesse aiutare a
proseguire ed,
invece...Niente, di
niente. E, allora?
Fuori tutta
l’esperienza
accumulata negli
anni per la meta:
casa. by MOWA
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Dalla prima

DIREZIONE LAGO RATY
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...scenari fuori dal

comune. Si sale con
relativa difficoltà sino al
lago Vernouille (2145))
dove si intravedono sulla
candida neve piccole
impronte di animali da
far immaginare, chissà
quali terre lontane e,
invece, siamo a pochi
km da città come Torino,
Milano, ecc.
Proseguendo per

Raty.
Arrivati a destinazione sono

l’innevato e insidioso sentiero del
Ratè Superiore si raggiunge,

cominciate le foto a testimonianza

finalmente, il rifugio dove ci si
ferma per il ristoro e qualche

dell’impresa.
Si badi bene che la neve non ci

minuto di relax.

ha aiutato nell’ammorbidire sia la
salita che la discesa perché

Tra scherzi e battute dei
partecipanti i panini prendono,

qualcuno ha provato cosa vuol dire

velocemente, la strada dello
stomaco per dare altra nuova

cadere e rimanere intrappolati dai
massi sottostanti. by Walter Montella

energia. Energia che servirà nel
tratto sino alla meta del lago
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....vai, vai, ancora un passo indietro...
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...e dopo tanta neve un po’
d’alberi.

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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