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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 vogliono
voglio
cimentarsi in nuove esperienze
di vita in mezzo alla natura.
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…in altura

ANFRATTI LIGURI...
Q

INTERNO E RIVA DI LAIGUEGLIA

Trekking all’interno della Liguria…
Si procede quindi alla volta volta
della seconda meta, ovvero il
castello di Andora da Laigueglia,
peraltro in ottime condizioni
grazie ad una ricostruzione
vastissima del muro di cinta,
riuscita piuttosto bene, ed uno
splendido affresco prima
dell'ingresso.
Ma la qualità architettonica del
luogo viene però giusto
intravista, in quanto le fauci sul
cibo negli zaini hanno di gran
lunga monopolizzato gli interessi
del gruppo. Cosa in teoria
strana, visto la facilità estrema
del percorso, ma la fame è fame.
E al ritorno non ci vuoi mettere
un po' di spiaggia? atterriamo

velocemente in un bar, fronte
mare di Laigueglia, decisamente
accogliente, e brindiamo
all'ennesima camminata portata
a compimento.
Senza contare il gusto di vedere
gli sguardi degli autoctoni che si
chiedono che ci fanno in
spiaggia dei tipi vestiti tutto
punto per un trekking in
montagna..
di Claudio Sibilia

…scivolati a
riva

La Liguria...
do you know Liguria?

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 !
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Ogni articolo, foto sono consegnati
alla pubblicazione dall’autore sotto la
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!

Foto di W. M©ntella

!

ESCURSIONE E
TREKKING
newsletter collegata

alla
Sezione Montagna del Gruppo
Sportivo e Ricreativo della
Polizia Locale di Milano

