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IN MONTAGNA LA
TECNOLOGIA
SERVE?
Ci sono due scuole di
pensiero di chi va in
montagna che si
possono riassumere
così: a) quelli che ogni
novità tecnologica (a

360°) diventa utile per
essere usata e portata
ovunque; b) quelli che,
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ma con parsimonia e,
soprattutto, se proprio è
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... poi ci sono gli innamorati.
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...siamo un pochino stanchi?

...e, ancora, un’altra foto

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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