
Bruno sta ora camminando nei verdi pascoli 
del Cielo col suo amato cane, Biso, che lo ha 
anticipato di 18 giorni. 

Quel montanaro è rientrato nei pantaloni 
alla zuava, rossi calzettoni di lana, consunti 
scarponi, camicia a quadri, al collo le imman-
cabili palline/pon-pon (le aveva conservate nel 
cassetto del comò!), in testa il cappello simil-
alpino che pesa alquanto visto che è ricoperto 
da innumerevoli distintivi di latta ricordo dei 
rifugi raggiunti, così come ne è rifasciato il fido 
bastone.  

Su per l’erto sentiero, che affronta col pas-
so sicuro dell’alpino, non sente il peso dell’ 
“armadio” (zaino) strapieno che porta in spal-
la, dal quale estrarrà 
l’arrugginita caffettiera, il 
fornelletto a gas, la pento-
la, le trenette, il pesto, gli 
spiedini già infilzati che 
(come al solito un po’ bru-
ciacchiati un po’ crudi) gu-
stati in compagnia saranno 
come sempre squisiti. 

Ma non è ancora il mo-
mento della sosta: ora sta 
raggiungendo gli amici 
Scarponi che la vetta 
l’hanno già raggiunta: la 
Dina, Riccardino Corte, 
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Pedegiò, Italo e Concessina, Anna Scotto, 
Franco Piana, Gemma, la moglie di Tomma, 
Giorgio e tanti altri. 

Sono ora tutti assieme, seduti sul grande 
prato: Bruno estrae l’armonica a bocca, lo af-
fianca Luciano Briata e attaccano i canti sere-
ni dei vecchi Scarponi…ma ora …silenzio…
ascoltiamoli ..è musica!!! Semmu da ghenga, 
anche Compare Giacometto col suo galletto, 
Vinassa…tutti canti allegri…che abbiano rag-
giunto la serenità? Infatti……che m’importa se 
g’ho le scarpe rotte se nel fondo del cuor mi 
son contento OHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ciao Nonno! 

Marisa 
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Il 2 giugno 2011, come da programma, 
Gruppo Scarponi ci accingiamo a partire in tre-
no per La Spezia: le previsioni meteo  non ras-
sicurano più di tanto, ma ci mettiamo in viag-
gio speranzosi in un cambiamento del tempo.   

All’arrivo a La Spezia ci precipitiamo subi-
to verso il porto dove il battello “ Albatros” è lì 
ancorato che ci aspetta. 

Partiamo con grande allegria ed entusia-
smo. La traversata è breve: sbarchiamo a Ter-
rizzo alle 10,35, il tempo di radunarci (siamo in 
32) e subito iniziamo il percorso del Giro. 

Il Forte Scola in mezzo al mare è già 
l’attrazione iniziale con tutto il golfo  fino a Leri-
ci  e la penisola del monte Marcello, le Alpi A-
puane e tanto mare.  

Dopo un’ora di cammino scendiamo sulla 
spiaggia del Pozzale, percorriamo il sentiero 
lungo mare fino alle antiche cave di marmo 
Portoro di fronte all’Isola del Tino, da qui risa-
liamo fin sopra la Grotta dei gabbiani reali do-
ve vivono e nidificano da sempre. Lo spettaco-
lo che offre questa posizione è meravigliosa: 
scorci panoramici di notevole bellezza sulla 
vastità del mare aperto e sulle falesie mozza-
fiato, regno del “Fiordaliso di Portovenere”. 

Da qui risaliamo verso la Vetta Forte Ca-
vour 180 m. dove ci fermiamo per la sosta 
pranzo all’ombra della pineta. 

Alle 13,30 decidiamo di iniziare la discesa 
finale per Terrizzo, in modo da poter prendere 
il battello delle 14,45. La discesa per Portove-
nere è abbastanza impegnativa, solo Amos ed 
Elia 7 e 11 anni non dimostrano disagio, nè 

GIRO ESCURSIONISTICO 
ALL’ISOLA PALMARIA  

tanto meno affaticamento. Bisogna invece pre-
stare attenzione ed aiuto a parecchie altre per-
sone non molto sicure in percorsi così ripidi. 

Gli scorci di mare e paesaggio di Portove-
nere hanno  però ripagato tutti per questo sfor-
zo che si è dovuto affrontare. Riusciamo a 
prendere il battello in extremis, la coda della 
comitiva era molto lunga, la fatica della disce-
sa si sentiva sulle gambe di molti! 

Siamo a bordo, e qui è doveroso un rin-
graziamento ed elogio a tutti i gitanti, in parti-
colar modo a due persone meravigliose che in 
gergo vengono chiamati “Scopa”, ma noi li 
chiamiamo per nome Franco e Gianna, con il 
loro contributo hanno fatto sì che, chi ne ha 
avuto bisogno, sia stato aiutato, portando a 
termine questa bella, ma impegnativa espe-
rienza escursionistica. 

Amos ed Elia sono stati meravigliosi: due 
ragazzini fortissimi sia in salita che in discesa: 
non ci rimane che sperare di averli ancora con 
noi in imprese escursionistiche anche più im-
pegnative sulle nostre belle montagne … a 
presto! 

 Derio                                                                                              
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Anche per quest'anno scolastico 2010 - 2011 si sono 
concluse le lezioni Orientamento e Cartografia per le 
scuole Elementari, in particolare per la scuola Anna 
Frank di Castagna (Pedemonte di Serra Riccò). 

Lezioni che ormai da anni, il Gruppo Scarponi, con il 
patrocinio  della F.I.E. e con il volontariato di alcuni soci, porta avanti con successo e buoni risultati. 

E' stato sviluppato un corso completo in 3°  4°  e 5° elementare, e chiuse le lezioni teoriche in aula con 
escursioni sul territorio, dove i giovani "allievi" hanno potuto mettere alla prova la teoria spiegata e studiata 
in aula. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Derio                                                                                               

 
Lezioni di Orientamento e Cartografia 

per le Scuole Elementari e Medie 

La Classe 4° ha fatto una uscita ai Forti di Genova 
con gli accompagnatori Giacomo, Giovanni, Enrico 

La Classe 5° si è cimentata in un rilevamento 
azimut ai Parchi di Nervi con accompagnatori Gia-
como e Derio  più un trekking di 2 giorni: Alpicella - 
Prato Rotondo - Arenzano, con gli accompagnatori 
Ezio e Pino... 

A conclusione di tutte queste attività, per gli al-
lievi di  5° che lasciano la scuola Elementare per il 
passaggio alla scuola Media, il GruppoScarponi ha 
consegnato a tutti i partecipanti una cartina topo-
grafica del territorio fornita dalla Comunità Monta-
na Alta Val Polcevera, ed  un attestato di parteci-
pazione per le attività di Orientering svolte, e tutto 
il materiale didattico-cartaceo  utilizzato per le le-
zioni in aula, creato, composto e stampato a cura 
di "giac"... per il Gruppo Scarponi . 

giac 
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PROGRAMMI LUGLIO 2011 

GRUPPO SCARPONI 
Via Isocorte  13 – GE-Pontedecimo  

tel. 010 - 726.10.04  -  www.grupposcarponi.it  
tel.satellitare : 39008821650313654 (per  emergenza) 

affiliato 
      alla 

02 - 09 Luglio 2011 - SETTIMANA VERDE  
all’ HOTEL FEDAIA di ALBA DI CANAZEI  
Ritrovo: Area P c/o hotel S.Biagio (Ipercoop 
Aquilone) Ore 7,00 
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Tortona - 
Piacenza - Brescia - Verona nord - Trento - 
Egna/Ora - Cavalese - Predazzo - Moena - 
Canazei - Alba di Canazei  
Capigita : Ezio Marzi 3382457991  
                Derio Dessì 3294217864 
Posti esauriti 
 
10 / 07 / 2011 - GITA BALNEARE AD 
ALBISOLA 
Ritrovo: Stazione F.S. Ge-Brignole ore 7,20 
(treno ore 7,45) ( da Sampierdarena parte 
ore8,00 ) 
Colazione al sacco. 
Capigita: Totò & Lidia 010 824214 -   
      3487426877 
 
17 / 07 / 2011 - ESCURSIONE AI PIEDI DEL 
MONTE ROSA (Alpi Pennine) ( E ) 
Ritrovo: Piazza Pontedecimo ore 5,00 - Ponte 
Nuovo Bolzaneto  ore 5,15 
Stupenda e facile escursione al cospetto della 
più alta parete delle Alpi. 
Da Pecetto di  Macugnaga 1362 m. in 
seggiovia al Belvedere 1914 m., poi per facile 
morena si arriva al Rif. Zamboni-Zappa 2065 
m. e si prosegue per il Lago  delle Locce 2209 
m. in un ambiente glaciale da favola. 
Discesa a Pecetto per sentiero. 
Difficoltà: E 
Ore di cammino  5,00  
Dislivello: salita 309 m. - discesa 847 m.  
Colazione al sacco  
Capigita: Anna Nacinovich 
               Luciano Parodi 3487687703 
In collaborazione con il CAI di Bolzaneto 
Posti esauriti 
 
 
 
 

24 / 07 / 2011- Anello  del Rifugio  Garelli  
1990 m. (E.M 
Ritrovo: Area P c/o hotel S.Biagio (Ipercoop 
Aquilone) ore 6,30 
Itinerario auto: Ge-bolzaneto - Savona - 
Mondovì -Certosa di Pesio - Pian delle Gorre. 
Itinerario Escursionistico:Pian delle Gorre 992 
m. - Gias  Sottano di Sestrera 1331 m. - Gias 
Soprano di Sestrera 1842 m. - Rifugio Garelli 
1990 m. - Laghetto del Marguareis 1928 m. - 
Gias Sottano del Marguareis e del Balmass 
1519 m. - Pian delle Gorre  992 m. 
Ore di cammino 5,30 - 6,00 
Dislivello : S/D. 998 m. 
Colazione al sacco (possibilità di pranzare al 
Rifugio  avvisando il capogita in tempo utile)  
Capigita: Fulvio Massobrio 3401060186 
 
27 / 07 / 2011 - BISTECCATA A PIAN SADO 
Ritrovo a Pian Sado ore 18,30 
Prenotazioni in sede con caparra € 5,00 entro 
venerdi 22 luglio  
  
30-31 Luglio 2011 - SOGGIORNO ALPINO AL 
RIF.SOGNO DI  BERDZE’ 2526 m.(Vallon di 
Cogne Aosta)(E.M) 
Ritrovo:Area P c/o  hotel S.Biagio (Ipercoop 
Aquilone)  ore 6,00 
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Tortona - Ivrea - 
Aosta - uscita S,Pierre. 
Itinerario  escursionistico: Lillaz 1617 m.- si sale 
lungo il Vallon di Urtier - Rif. Sogno 2526 m.  
1° giorno:  Avvicinamento  al rifugio : ore di 
cammino 3,00 per facile sentiero, dislivello 906 
m. 
2° giorno: Anello dei Laghi intorno al monte 
Torre Ponton, passando per Col Pontonnet  
2898 m. e la Finestra di Champorcher 2828 m.  
Ore di cammino  3,00 + il ritorno alle macchine 
a Lilliaz. 
Prenotazioni in Sede con caparra € 20 ( il 
prezzo ½ pensione € 45,00) posti limitati a n°
15 . 
Informazioni e progr. posti auto rivolgersi ai 
Capigita : Luciano Parodi & Anna Nacinovich  
                3487687703      
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31 / 08 / 2011 - GRIGLIATA A PIAN SADO 
Ritrovo a pian sado ore 18,30 
Prenotazioni in sede con caparra € 5,00 entro 
venerdì 26 agosto 
 

ANTEPRIME SETTEMBRE: 
 

03- 04  Settembre 2011- SOGGIORNO ALPI-
NO AL RIF. DE MARIE AL VOLANO 1420m. 
( E.M) 
Ritrovo :Area P c/o hotel S.Biagio (Ipercoop A-
quilone)  Ore 6,30 
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Tortona - Brescia 
- Iseo- Boario Terme - Breno - Ceto - Cimbergo. 
1°giorno: Avvicinamento al Rifugio De Marie al 
Volano  Ore di cammino 1,30 - Dislivello: 542 m.  
Sistemazione in Rif.   (in attesa della cena breve 
passeggiata nella splendida  conca del Volano).  
2°giorno: Escursione al Bivacco Macherio 2590 
m. al centro della conca del “Tredenus”-   
Ore di cammino 4,00+2,30. - Dislivello 1170 m. 
Prenotazioni in sede con caparra € 20,00 entro 
il 22 luglio - Prezzo ½ pensione € 35 - Posti di-
sponibili n. 20. 
Capigita: Derio Dessì 3294217864 
               Mauro Sottanis 3357255570 
 
11 / 09 / 2011- ANELLO ROCCA D’AVETO - 
LAGO NERO - M.te MAGGIORASCA- PRATO 
DELLA CIPOLLA - ROCCA D’AVETO.     (E.M)   
Ritrovo: Area P c/o hotel S.Biagio (Ipercoop A-
quilone)   ore 6,30     
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Torriglia - Monte-
bruno - Barbagelata - P.so della Scoglina - Rez-
zoaglio - S.Stefano d’Aveto - Rocca d’Aveto 
Itinerario Escursionistico: Rocca d’Aveto 1255 
m.- Passo della Roncalla 1585 m. - Lago Nero 
1540 m.- M.te  Maggiorsca 1799 m.- Prato della 
Cipolla 1585 m. - Rocca d’Aveto 1255 m. 
Ore di cammino  5,00 - Dislivello: S/D. 544 m. 
Colazione al sacco  
Capigita: 
Fulvio Massobrio 3401060186 
Derio Dessì 3294217864         

PROGRAMMI AGOSTO 2011 
28 / 08 / 2011- ESCURSIONE AI  LAGHI  
DEL LAUSFER  (E:M) 
Ritrovo: Area P c/o hotel S.Biagio (Ipercoop 
Aquilone)   ore  6,15 
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Savona - Mon-
dovì - Beinette - Borgo S.Dalmazzo - Vinadio -
S.Bernolfo. 
Itinerario Escursionistico: San Bernolfo1702 
m.- Gias di Barbacana 1885 m. - Bivio di quota 
2250 m.- Lago  Lausfer Inferiore 2501 m. - La-
go Lausfer Superiore 2580 m. 
Ritorno sullo stesso itinerario. 
Ore di cammino 5,30 - Dislivello : S/D. 878 m. 
Colazione al sacco.  
Capigita: Fulvio  Massobrio 3401060186  
               Ezio  Marzi 3382457991 

LEGENDA PER LE GITE IN PROGRAMMA 
ET: Escursionistica Turistica (aperta a tutti)  -  EF: Escursionistica Facile (aperta a tutti) 
EM: Escursionistica Media (per buoni camminatori)  
EE: Escursionistica per Esperti (possibilità dell’uso delle mani) 

Le ore di cammino ed i dislivelli sono complessivi, ovvero si riferiscono all’intera escursione. 

Dal 07 al 21 Agosto 2011 
la sede del  

  “GRUPPO SCARPONI”  
RESTA CHIUSA  

PER  FERIE   
A tutti i Soci e non   

Auguriamo  Buone Vacanze …. in 
montagna e al mare. 
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Redazione e Fotocomposizione: 
 Maria Luisa Cassano e 

Giacomo Basso 
Si attende un contributo di articoli e foto da tutti !!! 

e-mail della redazione: redazione@grupposcarponi.it 
oppure: mlcassano@alice.it 

e-mail segreteria : SCARPO04@grupposcarponi.191.it    

n° 4 

Mercoledì 27 luglio 
Bisteccata a Pian Sado 

ore 18,30 
Prenotazioni in sede 

con caparra di € 5,00 entro ve-
nerdì 22 luglio. 

 
*** 

Mercoledì 31 agosto 
Grigliata a Pian Sado 

ore 18,30 
Prenotazioni in sede 
con caparra € 5,00 

entro venerdì 26 agosto.       

PROIEZIONI 

Nei mesi di Luglio-Agosto 
le proiezioni sono sospese per 

ferie: riprenderanno in Autunno !!! 
Nel frattempo sbizarritevi con i 

video e le fotografie!!! 
giac e mlc 

 
 

Oggi 9 giugno 2011, il caro vecchio amico 
e  antico  socio  del  Gruppo  Scarponi,  

BRUNO POIRE', 
è partito... per salire alle vette dell'Infinito. 

Noi, che per tanti anni abbiamo goduto del-
la sua compagnia, della sua amicizia, della 
fattiva collaborazione nelle gare di marcia or-
ganizzate dal Gruppo (marciatore "veloce" 
egli stesso), lo ricorderemo per la gioia che 
trasmetteva nelle gite a chi gli stava accanto: 
in particolare durante il " rito del caffè" prepa-
rato in una grande caffettiera! 

Addio, caro vecchio BRUNO "IL NONNO", 
forse un giorno ci rivedremo per raccontarci 
le leggende dell'amato e mitico "GRUPPO 
SCARPONI". 

PIERO SIBONO 

L’1 Luglio la nostra socia Rosa Firpo 
Cassano compie 90 anni!!! 

E’ la socia più anziana 
del Gruppo Scarponi che frequenta e 

partecipa alle nostre attività 
con entusiasmo e simpatia!!! 

 
Auguri e Buon Compleanno 

da tutti noi!!! 

P.S. : 
ogni ciliegina 

sulla torta 
corrisponde 

a 10 candeline! 


