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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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DALLA PRIMA...
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(continua)

Il trekking prosegue...
(dalla seconda) Beh! In realtà,
ci sarebbero anche le
chiaccherate dei partecipanti,
che si spegnevano velocemente
appena il dislivello si faceva
sentire, con almeno un paio di
punti che consigliavano
caldamente di risparmiare fiato
ed energie. E il dislivello c'era,
eccome: almeno 700 metri dalla
partenza fino ad arrivare al
Passo di Campagneda, segnato
da un archetto in legno con su
incisa l'altitudine: 2636 metri,
dove ci si è finalmente fermati
per riprendersi e far fuori tutte le
provviste.
Quindi, il ritorno, con cui in
realtà si è finito di
circumnavigare la vetta: siamo
ormai al Passo Val Ventina, altre
ore di cammino in mezzo a
paesaggi forse meno
immaginifici di quelli percorsi
poco prima, ma comunque
splendidi, con un terreno
piuttosto pianeggiante che si
apriva lungo una vallata con una
natura rigogliosa e piccoli corsi
d'acqua, che in meno di due ore
ci avrebbe riportato verso il

!

Laghetto di
montagna

punto di partenza,
fiancheggiando anche due
impressionanti dighe, con pareti
che si tuffavano per decine di
metri nell'acqua del bacino
sottostante, davvero da brivido.
Alla fine, i GPS utilizzati durante
l'uscita hanno sentenziato il
tragitto: una mazzata di oltre 16
chilometri in circa 7 ore di
tempo.
Senza contare le calorie: ne
abbiamo disperse 736, perché io
ci credo, quando me lo dice un
orologio che non mi ha visto
ingurgitare -in cima- panini,
dolci, banane e grappa a volontà.
di Claudio Sibilia
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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 !
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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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Foto di C Sibilia, W
Montella e L Doretti!
Testi di C Sibilia
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