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SI PROPONE...
divertirsi e, quindi…!
Imboccato il sentiero, in una
stradina
a sinistra
e segnalato
rifugi,
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tutti luoghi
dove puoi
dalle paline
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dimensione e
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pressi
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inerpica per
di diversa
c’è
la
sezione
montagna?
forma e pendenza e, sempre,
Dei colleghi promuovono a vari livelli
ricchi di vegetazione. A maggio,
Vuoi vivere
nellaaltra
natura
e vedere
Prima
di ogni
cosa
bisogna le attività e le discipline che la montagna
inoltre, la Liguria odora di buono: di
paesaggidove
mozzafiato?
comporta; principalmente l’escursionismo
sapere
imboccare il sentiero
frutti, bacche, fiori… (continua)
avventuroso e cerchi
che Sei
si èunprogrammato.
E, peremozioni e il trekking di più giorni per arrivare
forti?
questo,
necessita consultare le
Vuoi conoscere quali sono i tuoi
cartine, anche, in loco. Noli, per
limiti quando sei a contatto con la
questo, è molto attrezzata.!
natura?
In
secondo luogo. Bisogna
Se cerchi tutto questo la risposta
avere
le in
idee
chiare… Molto
è: andare
montagna!!
chiare!!
Spazi incontaminati, prati in fiore,
cosa.
Essere
e libero,
laghi,Ultima
cascate,
animali
allo stato
grandi montagne
innevate,
rimanere
di buon
umoreghiacciai,
perché
pareti
roccia e ghiaccio,
è,
purdisempre,
una gitaconfortevoli
fatta per

Newsletter!
Questa pubblicazione vuole
essere un contributo alla
divulgazione di notizie del GS
che stimolino gli appassionati
della montagna a ritrovarsi ed
a trovare neofiti che voglio
cimentarsi in nuove esperienze
di vita in mezzo alla natura.
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…la scelta.

ALCUNE
IMMAGINI
DI…
Stravaganze
liguri:

VERSO CIAN DE FERU…

passaggi precedenti e… passaggi persi

Dalla prima
Inebriati dai
profumi si prosegue
verso la chiesa di San
Lorenzo, un’abbazia
benedettina fondata
intorno al tredicesimo
secolo.!
In un saliscendi da
luna-park si imbocca il
Sentiero del
Pellegrino, pronti a
scollinare e iniziare la
discesa verso Noli.
Ovviamente non ci
siamo persi la grotta dei
che porta a Noli. Proseguendo,
Briganti, un meraviglioso balcone ancora, si arriva al vecchio borgo
naturale che lascia senza fiato.!
marinaro. E, poi, di nuovo a casa.!
Andando a destra si
by Walter Montella
raggiunge la Torre
delle Streghe,
edificio nolese
posto a guardia
del Malpasso. !
Continuando
a salire si sbuca
sulla sterrata che
collega le Manie
a Capo Noli.
Proseguendo, in
una carrareccia,
per altri 100 mt si
termina davanti
ad un cancello che
delimita una zona
4
militare del
Semaforo di
Capo Noli.!
Qui giunti, si
ripiega a sinistra,
in una stretta
strada sterrata

Torre delle Streghe

…foto, consultazione e risate!

…si passa o non si passa?

...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.

!

Foto e testi di Walter Montella
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