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sufficienza sono veri ed autentici cavoli
alta montagna, alle scalate su cascate di
amari!
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In compenso il paesaggio è unico nel
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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

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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Parti della fortezza distrutta dai
cannoneggiamenti avvenuti due secoli
fa.
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Scorcio della fortezza
Chaberton mt 3131

Ci siamo, in compenso,

Come potrete constatare

tentativo di mitigare la fatica

dalle fotografie sopra i
paesaggi sono suggestivi
ma anche insidiosi in
alcune sue parti...
Invece, non sono

della salita come,
d’altronde, non sono
mancate le risate e gli
sfottò a chi tentava di
“bluffare” sostenendo che

abbandonati a mirare quel
suggestivo paesaggio che
con il suo freddo silenzio ci
accompagnava lungo tutto
il tragitto... sino in cima

pesate, le soventi soste nel

era in perfetta forma.

dove si trova la fortezza.
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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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