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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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paesaggi aperti e
rigogliosa vegetazione

DIGA CON ANIMALI E…

…VERSO IL RIFUGIO

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

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 !
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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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