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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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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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La compagnia

BIVACCO ANGHILERI-RUSCONI AL PASSO 
CONFINALE 

Altra bellissima gita 
proposta dalla Sezione 
Montagna al Bivacco 
Anghileri-Rusconi al Passo 
Confinale in Valtellina. 
Solita partenza da Milano 
(ore 6.30) con arrivo dopo 
un paio di ore di viaggio 
soste-caffè incluse, 
parcheggiate le auto, ci 
incamminiamo verso il 
predetto bivacco arrivando 
poco dopo ai piedi della 
grande diga Enel che, al 
momento, oscura la 
visuale nascondendo un 
autentico spettacolo della 
natura con due laghi 
spettacolari e “quel che 

resta” di un meraviglioso 
storico ghiacciaio. Qualche 
goccia di pioggia 
ci sorprende ma 
non ci blocca 
assolutamente e, 
indossate le protezioni, si 
prosegue impavidi ed 
incantati dal panorama 
curiosi di scoprire cosa ci 
aspetta salendo. La 
colonna multicolore si 
allunga sul sentiero con 
sottofondo di chiacchericci 
e risatine, piano piano si 
sale….2.100…2.200…
2.300…..la pioggia smette 
 (continua) !
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Salita 
verso il 
Rifugio



Il trekking prosegue... 
 (dalla seconda) ed i corpi si scaldano 
salendo fino ad un enorme pratone 
(dove, attendendo i fanalini di coda, 
approfittiamo per riposarci un po’. 
Qualcuno si ferma dedicandosi ad altre 
attività, siano esse mangerecce o no, 
mentre il resto del gruppo sale…..la 
meta è vicina. Il bivacco appare poco 
dopo: un misto tra un frigorifero colorato 
e una casetta della Lego  ma, 
incredibilmente, all’interno 7 posti letto 
ed un caldo  
ambiente ispirano il lauto banchetto con 
ogni genere di cibo: panini imbottiti, 

frutta a volontà, formaggio bitto, vino 
rosso e per completare torta sbrisolona 
(rigorosamente fatta in casa) e grappa. 
Si ritorna un po’ più allegri per affrontare 
una discesa che nessuno si ricordava 
“così ripida” ma, il sole ci accompagna e 
siamo già alle auto circondati da una 
mandria di capre che frugano negli zaini 
alla ricerca di cibarie ahimè consumate. 
Ci premiamo con una birra progettando 
altre uscite…  !
di Monica Fresco !
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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 !!
 Ogni articolo, foto sono consegnati 
alla pubblicazione dall’autore sotto la 
propria responsabilità civile e penale 
declinandone la rivista stessa.!!
Foto del gruppo che ha 
partecipato  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