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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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Consultazione… !!!
RIFUGIO TONOLINI (CONCA DEL BAITONE) 
7 giugno 2017, 6 e trenta del 
mattino passate da poco. Viale 
Fulvio Testi, di fronte al negozio 
di attrezzatura per campeggi, la 
mattina si presentava non 
come gli altri giorni, infatti  
c’era, decisamente, un traffico 
insolito di persone con 
abbigliamento stravagante… 
forse, ‘esperti’ scout di 
montagna. Ma no!...erano gli 
appassionati delle vette della 
sezione montagna del GSR di 
Milano che si stavano 
accingendo ad affrontare una 
giornata all’insegna del puro (o 
quasi) escursionismo. La grinta 
dei partecipanti si faceva 
sentire da subito con un deciso 
‘partiamo’ pronunciato ad alta 

voce dal loro presidente. Saliti 
tutti in auto si dirigevano verso 
la prima tappa dove 
parcheggiare: Malga 
Premassore.  A questo punto il 
gruppo proseguiva a piedi per 
un sentiero che non dimostrava 
particolari difficoltà per la 
pendenza verso la folta 
boscaglia. Lungo il percorso, 
sassi, fiori e insetti di varie 
specie accompagnavano la 
compagnia senza interrompere 
la serenità e l'allegria . 
Anzi, questi ultimi, erano 
argomento di ilarità. 
Serenità e tanta voglia di 
prendersi in giro in un gioco 
autoironico ; 
 (continua) 
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paesaggi aperti e 
rigogliosa vegetazione

DIGA CON ANIMALI E…



Trekking pei monti 
lombardi…  
!
un mix perfetto per passare una 
giornata in spensierata 
naturalezza proprio come 
quando si era bambini. Salendo, 
salendo ed ancora salendo, per 
un dislivello di circa 850 metri, 
da dove erano posteggiate le 
auto (1585), approdavano alla 
diga ed al rifugio Baitone dove si 
vedevano stupendi animali 
arrampicarsi con i loro zoccoli 
per leccare il sale dai sassi… 
Poi, purtroppo, dopo un frugale 
pasto al sacco  ed una meritata 
sosta l'ora del ritorno. !
di Walter Montella 

   

 

panorami

…VERSO IL RIFUGIO

Fauna 
Paesaggio ricco anche di 
animali vigili e 
sospettosi…

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 e testi di W. M©ntella  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