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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 voglio
cimentarsi in nuove esperienze
di vita in mezzo alla natura.
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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
!

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
propria responsabilità civile e penale
declinandone la rivista stessa.!
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