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Spazi incontaminati, prati in fiore,
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la loro
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conoscenza legata agli ambienti e alle
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relative tecniche alpinistiche al fine di
Arrivati al rifugio, consumato il
favorire
in assoluta
pranzolaalformazione,
sacco, lasciato
un po' di
sicurezza,
che
l’attività
stessa
peso degli zaini nella
stanza
prenotata, siamo
ripartiti
compromette,
tenendo
anche verso
conto il
Rifugio
Passo
Principe.
Anche
dell’aspetto etico e comportamentale per
del
questo sentiero stessa modalità
rispetto dell’ambiente, che la gente di
del precedente, prima poca salita,
montagna,
generalmente,
oﬀre.
poi... le foto
parlano da
sole.
Ritornati al Vajolet e sentite le
rimostranze di Enrico (quello,
ops!, dimenticato), ci siamo
rimessi a nuovo lavandoci per
affrontare (continua)
alta montagna, alle scalate su cascate di

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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PENDENZE TRENTINE

Sempre più
in alto

SCALATA PER IL RIFUGIO

Due giorni in Val di Fassa…
…SCALATA DEL 2° GIORNO

“un'autentica arrampicata e non
passeggiata”.
(dalla prima)
Arrivati al rifugio siamo stati
l'ulteriore gara di alta cucina che il
informati che il laghetto, il giorno
rifugio ha dato dimostrazione di
precedente, non c'era e che il
praticare.
temporale della notte ha provveduto
Rifocillati a dovere, tra una battuta
a riempirlo. Siamo stati fortunati!
spiritosa e l'altra, ci si è guadagnati Spiegare la salita/discesa diventa
il meritato riposo nella pulita
difficile, meglio vedere, attraverso le
camera del rifugio... 8 in una
immagini cos'è successo.
stanza.
Ridiscesi al Vajolet abbiamo ripreso
Il giorno seguente (per chi è riuscito il restante bagaglio e siamo ritornati
a dormire visto il violentissimo
verso Ciampedie dove siamo risaliti
temporale abbattutosi nella notte),
sulla cabinovia affollatissima che ci
consultate le condizioni meteo e
ha riportati al paese di Vigo di
fatta una abbondantissima
Fassa e di nuovo all'auto per
colazione siamo ripartiti alla volta
tornare a Milano. Tutto molto bello e
del Rifugio Re Alberto I° (2621 m).
da rifare quanto prima.
Questa volta il sentiero, come
di Walter Montella
dimostra il cartello, indicava per
'escursionisti esperti' e non si deve
sottovalutare la dicitura perché non
era un'esagerazione. Corda per
vista da
aiutare la salita/discesa, rocce con
Ciampedie
spuntoni... gli esperti dicono

Rifugio
Re Alberto I°

!
Fantastico panorama del
Trentino. Terra ricca di
tradizioni e storia ma anche
di natura verdissima. Come
non innamorarsene…

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.!
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Foto di W. M©ntella e M.
Fresco!
Testi di W. M©ntella
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