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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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QUELLO CHE LA SEZIONE MONTAGNA 
SI PROPONE...

Vuoi vivere nella natura e vedere 

paesaggi mozzafiato?

Sei un avventuroso e cerchi emozioni 

forti?

Vuoi conoscere quali sono i tuoi limiti 

quando sei a contatto con la natura?

Se cerchi tutto questo la risposta è: 

andare in montagna!!

Spazi incontaminati, prati in fiore, 

laghi, cascate, animali allo stato libero, 

grandi montagne innevate, ghiacciai, 

pareti di roccia e ghiaccio, confortevoli 

rifugi, bivacchi, tutti luoghi dove puoi 

ancora trovare una tua dimensione e un 

tuo spazio.

Lo sai che nel Gruppo Sportivo e 

Ricreativo della Polizia Locale di Milano 

c’è la sezione montagna?

Dei colleghi promuovono a vari livelli 

le attività e le discipline che la montagna 

comporta; principalmente l’escursionismo 

e il trekking di più giorni per arrivare 

all’arrampicata sportiva, alle ascensioni in 

alta montagna, alle scalate su cascate di 

ghiaccio.

Questi colleghi con competenza 

mettono a disposizione, a tutti gli 

interessati, la loro esperienza e 

conoscenza legata agli ambienti e  alle 

relative tecniche alpinistiche al fine di 

favorire la formazione, in assoluta 

sicurezza, che l’attività stessa 

compromette, tenendo anche conto 

dell’aspetto etico e comportamentale del 

rispetto dell’ambiente, che la gente di 

montagna, generalmente, offre.

Cervino dalla vetta 
del Castore
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Itinerario con resti 
di reticolato  per 
raggiungere la 

fortezza Chaberton

CHABERTON UN PERCORSO CHE GLI 
APPASSIONATI DI TREKKING DEVONO 
PER FORZA PROVARE

Esclamare che quello visto, questa 
volta, aveva dell’incredibile. E’ dire poco! 

Perché?
Perché questa cima, che si trova in 

Valle di Susa ma raggiungibile anche dalla 
Francia, partendo da una quota di 1800 m 
ed arrivare sull’estremità, dove si trova la 
fortezza di Chaberton a 3131 m, con un 
dislivello di 1300 m, è stata una vera e 
propria sudata. 

Una salita veramente sofferta.
Per chi volesse accingersi, un 

domani, a provare questa esperienza 
deve sapere che, prima di incamminarsi 
per la fortezza, l’acqua (intesa come 
fontanili, rii, ruscelli, fiumi ecc.) manca su 
tutto il tragitto. 

Si deve tenere conto, anche, della 
considerevole polvere che si solleva lungo 
tutto il tragitto perché il sentiero è secco e 
gli scarponi fanno la loro parte nello 

stimolare la gola a richiamare la 
lubrificazione... e se non avete l’acqua a 
sufficienza sono veri ed autentici cavoli 
amari!

In compenso il paesaggio è unico nel 
suo genere perché ricorda, nei colori, 
all’imbrunire le Dolomiti e, forse, un po’, 
anche, nelle pendenze.

La fortezza presenta al suo interno 
lastre di ghiaccio dimostrando, così, 
quanto freddo si trovi a quell’altitudine 
evocando, nel contempo, quanto devono 
aver patito chi doveva stare, allora, di 
guardia della costruzione.

Si consiglia, oltre all’acqua, quindi, 
abbigliamento adatto per il variare della 
temperatura perché sono sufficienti 10 m 
di dislivello per trovare la sorpresa del 
clima... e noi questa ‘simpatica’ scoperta 
l’abbiamo fatta dopo i mt 2600.

Walter Montella 
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Scorcio della fortezza 
Chaberton mt 3131

Come potrete constatare 
dalle fotografie sopra i 
paesaggi sono suggestivi 
ma anche insidiosi in 
alcune sue parti...

Invece, non sono 
pesate, le soventi soste nel 

tentativo di mitigare la fatica 
della salita come, 
d’altronde, non sono 
mancate le risate e gli 
sfottò a chi tentava di 
“bluffare” sostenendo che 
era in perfetta forma.

Ci siamo, in compenso, 
abbandonati a mirare quel 
suggestivo paesaggio che 
con il suo freddo silenzio ci 
accompagnava lungo tutto 
il tragitto... sino in cima 
dove si trova la fortezza.
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Parti della fortezza distrutta dai 
cannoneggiamenti avvenuti due secoli 
fa.
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Chaberton scorcio

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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