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la vegetazione vista sulle vette è
decisamente molto più bella... non vi
pare?

PERCORSI TRA FIORI E
LAGHI.
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Prossimamente la Sezione
Montagna vorrebbe fare
(tempo meteorologico
permettendo e disponibilità
dei colleghi/e)...
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La Sezione Montagna ha in
programma di effettuare in futuro le seguenti
escursioni:
Est Devero (mt 2450)

avevamo promesso questa escursione
che partirà per questo paesaggio
“canadese” ...quindi, appassionati della
montagna, preparate lo zaino e pulite gli
scarponi perché si parte!

Col de la Seigne (2514 mt) valico alpino
del massiccio del Monte Bianco (Alpi Graie)
che unisce la val Veny, valle laterale della
Valle d’Aosta con la valle des Chapiieux
nella Savoia francese.

Capanna Boval Engadina (2495 mt)
scenario glaciale visibile anche al meno
allenato degli escursionisti.
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Monte Chaberton (3131 mt s.l.m.)
motagna delle Alpi Cozie situata nel
dipartimento francese delle Alte Alpi.

2 giorni- Col des Chavannes Rifugio Elisabetta magnifico belvedere
per tutte le vette del gruppo del Monte
Bianco che si affacciano sulla Val Veny.
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Questa gita che era in programma,
purtroppo, è saltata a data da destinarsi

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.
Walter.Montella@comune.milano.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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