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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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Piccolo esempio di
veduta dal monte San
Primo

(seguito) utilizzato come sito per
due simpatici antennoni per
segnali radio, cellulari o non so
che altro, ma passano presto in
secondo piano visto il panorama
notevolissimo in tutte le
direzioni, con una foschia
invernale che in lontananza
sembra far affogare in un mare di
nebbia le montagne circostanti.
Come ciliegina sulla torta c’è
inoltre stata appunto la torta
portata da Flavia, conservatasi
perfettamente lungo il tragitto
grazie ad un contenitore anti-

bomba più grosso di lei, durata
quei pochi attimi necessari ad
introdurla nel canale digerente
degli astanti.
Peculiarità del percorso resta
comunque il suo sviluppo lungo
spazi aperti enormi, la mia
tipologia prediletta, che ti fanno
assaporare l’immensità
dell’ambiente naturale che ancora
oggi riesce a sfuggire alla
cementificazione selvaggia a cui
siamo quasi tutti abituati da
tempo, senza contare che lo
spettacolo raddoppia lungo le

creste del tragitto, in grado di far
apprezzare contemporaneamente
le due vallate in cui si inserivano.
Decisamente un buon modo per
passare un buon sabato con gli
stessi colleghi che in settimana
saluti a malapena e che in queste
occasioni tornano utili per
conversazioni sfiziose e torte a
scrocco.
Pace.
Claudio Sibilia

Scorcio della tekkingpasseggiata

Facce sorridenti e fogliame autunnale
sul sentiero... Quale miglior visione di
distensione post-lavorativa?

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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