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ESCURSIONE
AI PIEDI DEL MONTE ROSA
Nonostante le previsioni del tempo che,
con alcuni giorni d’anticipo, annunciavano estesi
temporali in quel di Macugnaga, una cinquantina de “Gruppo Scarponi e Soci C.A.I.”, in parte
partenti da Pontedecimo gli altri da Bolzaneto,
s’è avviato, puntuale, verso la mèta sognata. La
partenza si preannunciava bene: molte nuvole,
ma senza pioggia, poi, durante il percorso, oltre
a qualche piovasco vi erano state delle schiarite, il ché faceva sperare ad un ripensamento del
tempo. La realtà sarebbe stata molto diversa, in
ogni modo l’ambiente era allegro, ecc. ecc.
Tutto bene sino all’imbocco della valle Anzasca quando, nei pressi di Piedimulera,
l’accensione d’alcune “spie“ di segnalazione,
suggeriva all’autista il pronto arresto del veicolo
in una vicina area di servizio: dal cruscotto gli
era stato segnalato un grave guasto al motore.
Infatti, la rottura di un “tendicinghia” aveva provocato la distruzione della relativa cinghia di trasmissione e quindi, il mancato funzionamento
dei dispositivi (elettrici, idraulici, ecc.) da essa
azionati, rendevano impossibile il proseguimento del viaggio.
Mentre l’autista, valutata la grave situazione (il veicolo pur munito dei due pezzi di ricambio era sprovvisto dell’attrezzatura necessaria
per procedere alla riparazione), si poneva in
contatto telefonico con la propria azienda, alcuni
tra i passeggeri, allontanatisi i curiosi, provvedevano, con gli attrezzi in dotazione al veicolo, ma
soprattutto con il proprio ingegno, a smontare il
pezzo rotto ed ottenuta l’approvazione
dell’autista a continuare l’operazione procedevano alla sostituzione del pezzo, al rimontaggio
della cinghia e quindi a rendere il motore regolarmente funzionante. Dopo i controlli del caso,
l’autista, accertatosi che il richiesto meccanico
di un’autofficina d’assistenza, peraltro distante
un centinaio di km, nel frattempo non era ancora
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partito dall’officina, provvedeva a disdire
l’intervento e decideva il prosieguo del viaggio.
Giunti alla meta, Pecetto, a causa
dell’orario (circa mezzogiorno), la nebbia e la
pioggia insistente, era soppresso il viaggio seggiovia-piedi al Rifugio Zamboni-Zappa e la conseguente discesa dal Rifugio a Pecetto.
(Continua a pagina 3)

Il versante Est del Monte Rosa da Pecetto

ASSEMBLEA DEI SOCI
Il 9 Dicembre tutti i soci sono convocati all’assemblea annuale ordinaria.
Quest’anno ci sarà il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.
Si invitano quindi tutti i soci a meditare sulla lista dei candidati da proporre
all’Assemblea.
Un invito particolare ai soci con maggiore disponibilità di tempo a candidarsi
per guidare, nei prossimi due anni, il nostro glorioso Gruppo Scarponi.
Il Consiglio Direttivo
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Settimana Verde
ad Alba di Canazei
2-9 luglio 2011

La cabina della funivia del Ciampac saliva
veloce e lo sguardo di tutti gli occupanti era rivolto ad ovest dove la vista si apriva sempre di
più verso il Sasso Lungo ed il Gruppo Sella.
Mentre le sagome degli abeti scorrevano veloci
all’indietro, la cabina si alzava con un sussulto
per superare un pilone di sostegno e nel vuoto
seguente tutti, in coro, emettevano un sospiro…
Eravamo arrivati il giorno prima, nel pomeriggio, dopo una veloce trasferta rallentata un
poco nella zona di Peschiera per il traffico intenso. L’albergo Fedaia è sulla strada principale di
Alba, non molto lontano dagli impianti della funivia. Un ambiente pulito e raccolto cha fa buona
impressione. La proprietaria, nell’assegnare le
stanze comunicava con una certa fermezza gli
orari dei pasti e le regole per gli ospiti.

menti. Così anche nei giorni seguenti: da Campitello in funivia verso il Col Rodella e da lì verso
il Rifugio Frederich Augusto, il Rifugio Pertini,
il Rifugio Sasso Piatto e la lunga discesa nella
interminabile Val Duron, passando dal rifugio
Micheluzzi, fino a Campitello. Panorami a perdita d’occhio da sentieri quasi sempre sul crinale,
attraverso pascoli punteggiati da mandrie in movimento o in riposo e ruminati. Nei vari rifugi
abbiamo potuto assaporate diversi piatti locali,
dai canederli cucinati in vari modi alle specialità
dolci, quelle a base di formaggi o latticini e quelle di frutti di bosco. Altra bella escursione è
quella che da Vigo di Fassa con la seggiovia
Champedic e arrivati in quota, ci ha portati ai
rifugi Gardeccia, al Vaiolet e attraverso un sentiero attrezzato ed emozionante al Re Alberto.

ALBA- HOTEL FEDAIA

RIFUGIO VAJOLET

Abbiamo proseguito sulla seggiovia di Sella Brunech e poi iniziato una lunga escursione
sullo spartiacque della valle San Nicolò verso
l’omonimo Rifugio per scendere poi verso il Rifugio Contrin e da lì, a fondo valle s’è proseguito
fino ad Alba. Tutta l’escursione s’è svolta con la
costante visone della parete sud della Marmolada. Anche nei giorni seguenti abbiamo usato lo
stesso metodo: quello di portarsi in quota con gli
impianti, che sono numerosi, per proseguire poi
per lunghe camminate su sentieri meno faticosi
se non in discesa.
Spesso la comitiva si divideva in piccoli
gruppi autonomi, suggeriti sia dalle difficoltà
personali che di percorso. Si è ottenuto un buon
livello di libertà nella organizzazione e nei movi-

Quello stesso giorno, tre soci impazienti come
scolaretti al primo giorno di scuola, hanno scalato la Ferrata dei Finanzieri, sul monte Colac, raggiungendo la vetta a 2713 m.; una esperienza emozionante. Un’altra bella escursione nel giorno
seguente: dal Passo Sella la bidonvia ci ha portati
al Rifugio Demez e da lì, attraverso la forcella
del Sasso Lungo in una serpentina di sfasciume
fino al Rifugio Vicenza, al Rifugio Comici con
sosta per il pranzo e poi, attraverso la Città dei
Sassi il ritorno alle macchine. Il giorno seguente,
con le macchine, passando dal Lago Fedaia, siamo scesi alla Malga Ciapela e da lì fino a Sottoguda. Ci siamo inoltrati in una stretta gola tra
pareti altissime, molto suggestiva che abbiamo
scoperto essere la vecchia strada di fondovalle
ora chiusa ai mezzi, percorribile solo a piedi fino
alla Malga Ciapela. Gironzolando a Sottoguda
abbiamo visitato diversi negozietti di artigianato
locale; caratteristica è l’arte del ferro battuto, con
(Continua a pagina 3)
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Si optava invece per una visita alla locale
“Miniera d’Oro della Guia”, attiva dal 1700 sino
al 1961, anno in cui, diventata poco remunerativa veniva abbandonata: si tratta di miniera con
gallerie a più piani intersecanti i filoni auriferi peraltro affioranti all’esterno, con una lunghezza di
galleria di km. 12 ed oltre.
Moltissimi tratti di queste gallerie sono percorribili “carponi”; nella miniera erano impiegati
sopratutto ragazzi dai 16 anni in su. Dai primi
anni del 1900, l’uso di martelli pneumatici provocava il sollevamento di pulviscono molto fine,
che provocava nei minatori la silicosi, perciò la
speranza in vita, si aggirava sui 35/40 anni.
La citata valle era chiamata “La valle delle
vedove”. Tanto per conoscenza i nuovi mezzi di
escavazione avevano consentito, negli ultimi
anni, la produzione di Kg 1 (un) d’oro puro ogni
Tonn. 70 di minerale; la produzione massima
s’è ottenuta nel 1948 con Kg. 580 d’oro puro.
Dopo la visita alla miniera, chi ha voluto ha
avuto la possibilità di visitare il “Museo della Casa Walser”, che rispecchia l’abitazione di quel
mondo contadino, non molto diverso dal nostro
di quel tempo (V. Péntema) anche se più comodo in quanto meno pietroso, meno ripido e quindi più spazioso. Interessanti i vari attrezzi usati
nelle varie attività domestiche ed agricole, la
macina del grano, la cottura del pane e la sua
lunga conservazione, la burreria, il forno, il ciabattino, l’impiego dei bambini nelle attività domestiche e la loro sorveglianza a distanza
(obbligandoli a fischiettare od a cantare: uniche
attività dalle quali si evince la necessità della
bocca libera).
Il ritorno è stato tranquillo, senza inconvenienti.
ORSO (Franco Repetto)

oggetti d’uso comune fino alla riproduzione di
diversi animali fermati nelle loro pose naturali.
Nel venerdì precedente al rientro un gruppetto di coraggiosi si è preparato per salire sulla
Marmolada; la nebbia in quota ed un forte vento
li ha costretti a desistere. Con l’amaro in bocca
sono tornati indietro per raggiungere gli altri escursionisti fino alla funivia del Belvedere per
proseguire sempre su un sentiero panoramico
fino al rifugio del Vescovo, poi, al Lago Fedaia e
dopo una breve sosta canterina al bar della diga,
ancora una lunga discesa fino ad Alba.
Le escursioni sono durate sempre più di
cinque ore di cammino.
Alla sera alcuni si fermavano in albergo a
cantare o giocare a carte, altri andavano a visitare Canazei: una cittadina tirata a lustro per i turisti. Belle case e begli alberghi con fioraie ai balconi di una bellezza ed un colore pieni di fantasia. Alcune case sono dipinte con scene di vita
contadina che si rifà e tempi ormai lontani.
L’ingegno della gente di qui ha saputo trasformare le risorse locali, che si limitavano al legname, al pascolo e qualche prodotto agricolo in opportunità turistiche che producono benessere tutto l’anno.
Abbiamo trascorso una bella settimana,
fortunata anche meteorologicamente, godendo
soprattutto del periodo più bello di fioritura. Distese di verde arricchito di ogni colore e forma
dei fiori più belli che si possono trovare in natura. Tutt’intorno un anfiteatro monumentale che
cambia colore ad ogni ora del giorno.

RIFUGIO ZAMBONI

cantachetipassa77@libero.it

RIFUGIO Toni DEMETZ
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GRUPPO SCARPONI
Via Isocorte 13 – GE-Pontedecimo
tel. 010 - 726.10.04 - www.grupposcarponi.it
tel.satellitare : 39008821650313654 (per emergenza)

affiliato
alla

PROGRAMMI Settembre 2011
03 - 04 Settembre 2011- SOGGIORNO ALPINO
AL RIF. DE MARIE AL VOLANO 1420 m. ( E.M)
Ritrovo: Area P c/o hotel S.Biagio (Ipercoop
Aquilone) 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 Rifugio (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 disponibili n. 20.
Capigita: Derio Dessì 3294217864
Mauro Sottanis 3357255570
10 / 09 / Settembre (Sabato) : ANELLO Madonna
dell’ORTO - GAIAZZA - PONTEDECIMO
Gita organizzata dal Gruppo Scarponi in
concomitanza della Fiera
Ritrovo: piazzale Piscina (Fiera) ore 8,00
Itinerario: Piazzale Piscina- Via Ceranesi - Via
Rosetta - Via Bidone - Chiesa Madonna dell’Orto Agriturismo Villa Levata - Gaiazza - Case
Marseno - Campo Sportivo Pontedecimo
Dislivello: S/D.300m - Ore di cammino 3,00
Pranzo al rientro a casa propria
Capigita: Derio Dessì 3294217864
Anna Nacinovich 3483688843
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
Aquilone) ore 6,30
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Torriglia Montebruno - Barbagelata - P.so della Scoglina Rezzoaglio - 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.
Dislivello: S/D. 544 m. - Ore di cammino 5,00

Colazione al sacco
Capigita: Fulvio Massobrio 3401060186
Derio Dessì 3294217864
11 Settembre 2011- 26°MARCIA
INTERNAZIONALE MARE & MONTI di
ARENZANO (E.M)
Ritrovo: Stazione F.S. Arenzano ore 7,00
Iscrizione alla Marcia e poi via a scarpinare tutti a
seconda del percorso scelto: A lungo 22 km. B medio 15 Km. - C corto 7,00 Km.Quota di iscrizione 1 giornata € 12,00 (con TShirt)
Servizi Ristoro lungo i percorsi (trenette al pesto
al P.sso della Gava)
Capogita: Derio Dessì 3294217864
18 / 09 / 2011 - ANELLO BARGONE M.te
TREGGIN-ROCCAGRANDE - BARGONE .(E.M)
Ritrovo: Area P c/o hotel S.Biagio ( Ipercoop
Aquilone) ore 7,00
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Sestri Levante Casarza Ligure - Bargone.
Itinerario Escursionistico: Bargone 296 m.- Colle
Incisa 674 m. - M.te Treggin 870 m. Roccagrande 971 m. - Stagno - Bargone.
Dislivello: S/D. 675 m. - Ore di cammino 5,00
Colazione al sacco
Capigita : Fulvio Massobrio 3401060186
25 / 09 / 2011 - ANELLO FONTANIGORDA GIFARCO - ESOLA - CASANOVA. (E.M)
Ritrovo: Area P c/o hotel S.Biagio (ipercoop
Aquilone) ore 7,00
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Staglieno -Torriglia
- Montebruno - Loco - Fontanigorda - Casanova.
Itinerario Escursionistico: Fontanigorda 820 m. Bosco delle Faie - Passo del Fante 1261 m.Passo del Gifarco 1267 m.- Monte Roccabruna
1418 m.- Passo di Esola 1307 m.Lago Marcotto - Fungaie - Confernasca Casanova.870 m.
Dislivello : Salita 600m.- Discesa 437 m.
Ore di cammino 5,30
Colazione al sacco
Capigita: Luciano Parodi 3487687703
Derio Dessì 3294217864

N° 5/’11 - Pagina 5

PROGRAMMI OTTOBRE 2011
02 / 10 / 2011 - ESCURSIONE NEL FINALESE
ARCHEOLOGICO (Alpi Liguri di Ponente) (E.M.)
Ritrovo: Area P c/o hotel S.Biagio (ipercoop Aquilone ) ore 7,00
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Savona - Finale Ligure - Calvisio
Itinerario Escursionistico: Calvisio - Bric Riseghe Camporotondo - Casa del Vacchè - Ciappo delle
Conche - Ciappo dei Ceci - Bric Spaventagli Cian de Rue - San Cipriano - Calvisio
Dislivello: S/D.300 m - Ore di cammino 5,00
Colazione al sacco
Capogita: Fulvio Massobrio 3401060186
Derio Dessì 3294217864
09 / 10 / 2011 - GITA TURISTICA A FIRENZE
con pullman 50 posti
Ritrovo ore 5,30 Pontedecimo piazza; Bolzaneto
ore 5,40; Sampierdarena ore 5,50
Le prenotazioni vengono aperte da Venerdì 9 Settembre fino ad esaurimento posti
Caparra € 20 a persona
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di
40 persone la gita verrà annullata
Per informazioni telefonare a Merlo Carla: casa
010-7721173, cellulare 3386994343
16 / 10 / 2011 -TRAVERSATA VOBBIA - SENTIERO dei CASTELLANI - (E.M.)
Ritrovo: Piazzale Piscina PonteX ore 8,30
Itinerario auto: Ge-Pontedecimo - Busalla - Crocefieschi - Vobbia.
Itinerario escursionistico: Vobbia 461 m -Ronchetti
535 m - rio Campo 600 m - Castello della Pietra
624 m - Visita al Castello.
Discesa al Posteggio delle macchine per il rientro.
Dislivello: S/D. 300 m - Ore di cammino 3,30
Colazione al sacco
Capigita: Angelo Cogni 3405330467
Luisa Pedemonte 3493615249
21 Ottobre (Venerdì)
CONCORSO DOLCE-SALATO
( Aperto a tutti...anche ai non soci )
Si ricorda che i partecipanti dovranno consegnare i
loro prodotti entro le ore 20,15 dello stesso giorno
per concedere alla Giuria il tempo per la valutazione, dopo di che saranno i presenti a degustare gli
“oggetti” del Concorso.

Prenotazioni in Sede entro venerdì 14 ottobre.
Il Consiglio Direttivo
23 / 10 / 2011 - CASTAGNATA A PIANSADO
(con gita a Prà Rondinino - Rifugio e Giardino
Botanico)( E.M.)
Itinerario: Cappelletta dell’Assunta 800 m -- Bivio
C.Pescina - Prà Rondanino 768 m
Prenotazione obbligatoria in sede: € 5,00 entro il
14 Ottobre
Dislivello: S/D. 32 m - ore di cammino 3,00
Capogita: Derio Dessì 3294217864
30 / 10 / 2011 - TRAVERSATA MONTEROSSO SANTUARIO di SOVIORE - PUNTA MESCO LEVANTO (E.M.)
Ritrovo:Stazione F.S. Ge-Brignole ore 7,35
(treno ore 8,03)
Itinerario Escursionistico: Monterosso - Sant. di
Soviore 464 m - Colla di Gritta 330 m - Punta Mesco 311 m - Levanto
Dislivello: S/D.464 m - Ore di cammino 5,30
Colazione al sacco
Capigita: Derio Dessì 3294217864
Ugo Merlo 3408076461
Anteprima
06 / 11 / 2011- TRAVERSATA CELLE L. - ALBISOLA CAPO - (E.M.)
Ritrovo:Stazione F.S.Ge-Sampierdarena ore 7,30
(treno ore 8,00) - (da Brignole ore 7,45)
Itinerario Escursionistico: Celle L. - Chiesa Parrocchiale San Michele - Via Ferrari - Bric Terra Bianca
- Bric Russo 222 m - Brasi 283 m.- Loc.Vespa –
Sanda Poggio e Chiesetta 207 m - Bric Croi 252
m -Torre Bregalla 261 m - Pecorile Chiesetta 50 m
- Narichetti (casa natale di Papa Sisto IV ) -Torre Albisola Capo
Dislivello: S/D. 300 m - Ore di cammino 4,30
Colazione al sacco
Capigita: Luciano Parodi & Anna Nacinovich
3487687703

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.
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Riprendono le PROIEZIONI di filmati,
documentari e fotografie scattate dai soci

Il 30 Settembre 2011

Venerdì 23 Settembre
PROIEZIONE
“Crocera Fluviale nella Russia:
MOSCA SAN PIETROBURGO”
presentata da Antonio Bisi
***
Venerdì 28 Ottobre
PROIEZIONE
“ I Parchi della Liguria
con gli occhi dei rapaci”
Aree protette REGIONE LIGURIA

Festa di Compleanno per i

alle ore 21 in sede

90 anni compiuti
dalla Socia Rosa Firpo

Il Consiglio Direttivo

***
in Sede alle ore 21

9 Ottobre 2011
GITA TURISTICA A FIRENZE

Venerdì 21 Ottobre
Concorso Dolce e Salato
aperto anche ai non soci
Si ricorda che i partecipanti dovranno
consegnare i loro prodotti entro le ore
20,15 dello stesso giorno per concedere
alla Giuria il tempo per la valutazione.
Dopo saranno i presenti a degustare gli
“Oggetti” del Concorso
Prenotazioni in Sede
entro Venerdì 14 Ottobre

con pullman 50 posti
Le prenotazioni vengono aperte
da Venerdì 9 Settembre
fino ad esaurimento posti
Caparra € 20 a persona
Qualora non si raggiungesse il numero
minimo di 40 persone
a gita verrà annullata
Per informazioni telefonare
a Merlo Carla: casa 010-7721173
cellulare 3386994343

Il Consiglio Direttivo

Domenica 20 Novembre
PRANZO SOCIALE
Il Consiglio Direttivo
sta valutando in quale Ristorante
ritrovarci!!!
Precisazioni nel prossimo
numero del “Semmo da Ghenga”
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