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Periodico del “Gruppo Scarponi” anno XLIV° Maggio-G iugno - 2012

Mentre il Sole volge all'occaso, il Vecchio Borgo di Pontedecimo s'illumina coi sorrisi raggianti degli amici da lunga data, che si ritrovano.
Chi trova un amico, trova un tesoro, recita, l'antico adagio ed è quello che traspare dai
volti ilari che si ritrovano. E' Festa! La festa della
donna è una occasione valida per la rimpatriata.
I volti che si fronteggiano, per la maggior
parte non sono quelli delle scarpinate domenicali
sui selvaggi sentieri delle montagne, ma l'anzianità
delle passate escursioni.
Bisogna premettere che nel Gruppo Scarponi
vi sono tre tipi di frequentazione: La Dirigenza,
l'escursionistica e chi si ritrova per le tavolate.
Il cicaleccio che ne consegue è musica per le
orecchie, ognuno con le proprie rimembranze, rivive i fasti di meravigliose giornate.
La tavolata che ci ospita è lunga come la Storia
del Gruppo ed è la quintessenza di un frenetico pullulare di idee supportate dalla nuova Dirigenza che
vaticina faville! L'auspicio che se ne trae è roseo e
fantasmagoricamente colorato come le primule in
omaggio alle Signore.
La bella stagione è iniziata e alla Primavera incipiente, alziamo i beneauguranti calici, viva l'otto marzo, " ad multos annos" un brindisi esultante
per il Gruppo Scarponi!
Enzo P.
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per l’inaugurazione della
targa marmorea, posta da
soci del Gruppo nel 1951,
quest’anno restaurata in
occasione dell’Anniversario
del Gruppo Scarponi che
compie 105 anni!!!

25 Aprile
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Scarponi
si è recato a deporre una corona presso il
monumento che i soci del Gruppo, eressero,
in Praglia, a ricordo perenne del martirio
di quei ragazzi che nel 1944 persero la vita
nel grande massacro che coinvolse la Benedicta ed altre località vicine.
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UNA TARGA “RACCONTA”
Il prossimo 6 Maggio, il “Gruppo Scarponi” si recherà, con una gita escursionistica in programma, a
posizionare sul monte Taccone mt. 1113) una nuova targa marmorea, in sostituzione di quella precedente ormai in pessime condizioni, sistemata nel lontano 1951;
questo per ricordare che quest'anno ricorre il 105°
anno del nostro Gruppo Escursionistico.
Sembrerebbe una cosa astratta e anche illogica,
che un pezzo di marmo esprima qualcosa, però solo
l'anno riportato su questa targa ci riporta in un'epoca, sì ormai lontana, però con dei valori umani non
più reperibili in questa giungla tecnologica in cui viviamo. Oggi infatti il cervello degli esseri viventi sembra
non essere più un fattore comunicativo, anzi, sembra,
paradossalmente, che malgrado le maggiori possibilità
di sviluppare la propria intelligenza ed arricchire la
cultura generale, succeda il contrario, con A dilagare
di un'ignoranza allarmante.
Chiusa questa parentesi, non catastrofica, ma purtroppo reale, ritorniamo in tema: la nostra Presidente
mi aveva incaricalo, se ne avevo la possibilità, di reperire notizie riguardanti la targa in oggetto e in
tal senso mi sono attivato.
Soci del Gruppo dei primi anni Cinquanta dei Novecento non esistono più come tali, però qualcuno ancora vivente l'ho trovato e dalle parole diquest'ultimo si
è acceso un filmato di quell'epoca ormai lontana. Appunto una domenica dell'estate del 1951, un gruppo di
soci parte al mattino da Pontedecimo con la corriera
(le auto erano ancora cose da fantascienza) e con
gli attrezzi da muratore, cemento, sabbia e raggiunge la località più vicina, per poi proseguire, zaini in
spalla, per la vetta del monte “Taccone” e sistemare appunto la targa sul cippo.
Queste notizie, a prima vista sembrano telegrafi-

che e senza alcun valore, invece rispecchiano una
umanità non pia riscontrabile nella nostra società attuale; erano gli anni del dopo-guerra, mancavano non
solo le possibilità finanziarie, ma anche quelle materiali, perché le distruzioni della guerra erano ancora
evidenti, però era presente una carica morale, che costituiva uno sprone per la ricostruzione, la quale infatti
e stata molto rapida, seguita a breve dal "boom economico` perché questo bisogna ammetterlo, quando vogliono, gli italiani ci sanno fare.
Il 6 Maggio p.v, ci recheremo su quel monte, non più
con la semplicità di quell'estate di ben 61 aruci m sono,
ma con propositi adeguati a ricordare l'ultra-centenario
"Gruppo Scarponi' che e sempre un "ragazzino"
escursionistico, con radici profonde.
L’Amico del Transistor

Sabato 5 Maggio - Basanata Pian Sado ore 12
Prenotazione in sede entro Venerdì 27 Aprile con caparra 5 €
Si forniscono solo le fave ed il caffè
Capogita: Marzi Ezio 3382457991 - Anna Nacinovich3487687703
Mercoledì 30 Maggio - TROTE a Pian Sado ore 19
Prenotazione in sede entro Venerdì 25 Maggio con caparra 3 €
Capogita: Marzi Ezio 3382457991
Mercoledì 20 Giugno - BISTECCATA A PIAN SADO
Prenotazioni in sede entro Venerdì 15 Giugno con caparra di 5 €
Capogita: Marzi Ezio 3382457991
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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 MAGGIO 2012
1 Maggio ‘12 - ANELLO S. DESIDERIO - PREMANICO - CIAPPUN - POMÁ - S. DESIDERIO (E.M.)
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita.
Itinerario Escursionistico: San Desiderio 163 m. - Premanico 210 m. - Ciappun - Pomà 334 m (lì troveremo una
festa campestre)
Dislivello: S/D. 200 m. - Ore di cammino: 4,30
Colazione al sacco
Capogita: Derio Dessì 3335648922
Franco Biasutti 3478090659 (aspetterà il gruppo
alle 8,30 al capolinea a San Desiderio)
6 maggio gita al Monte Taccone - Per il 105 anni del
Gruppo Scarponi ( E.F.)

Rinviata al 2 Giugno causa maltempo !!!
Stesse modalità organizzative
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita
Itinerario escursionistico: Passo della Bocchetta 772 m Pendici Monte Leco 1072 m. - Monte Taccone 1113 m.
Alle ore 15,30 circa scopriremo la targa ristrutturata con
benedizione da parte di don Andrea
Dislivello: S/D. 300 m - Ore di cammino: 5 circa
Colazione al sacco
Capogita: Parodi Luciano 3487687703
Cassano Maria Luisa 335 397725
13 Maggio ’12 - Anello Cappella ALPE - Vallenzona –
Bivio per passo dell’Encisa - Passo dell’Encisa (E.M)
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita
Itinerario auto: Ge-Pontedecimo - Crocefieschi - Alpe
Cappella (alcune auto saranno riportate indietro di 3 Km
al passo dell’Encisa)
Itinerario Escursionistico: Cappella Alpe 957 m. - Rio
Cornareto 650 m. - Vallenzona 723 m. - Bivio per Passo
dell’Encisa 1254 m. - Passo dell’Encisa 1120 m.
Dislivello : S/D 600 m. - Colazione al sacco
Ore di cammino: 6 circa (12 Km da percorrere)
Capogita: Cogni Angelo e Maria Panetta 340 5330467
Nota: 400 m. di dislivello (ripidi) tra Vallenzona e lo sterrato carrabile sovrastante, per poi proseguire per altri 4
km quasi pianeggianti.
20 Maggio ‘12 - GITA TURISTICA a PISA (E.T.)
in autopullman con visita guidata della Piazza dei Miracoli
e alla tenuta di SAN ROSSORE con pranzo al ristorante

(o al sacco) ed escursione in carrozza fino al mare
Ritrovo ore 6, 00 in Piazza Pontedecimo;
ore 6,10 Bolzaneto; ore 6,20 semaforo Certosa;
ore 6,30 Via Cantore a Sampierdarena
Arrivo previsto a Pisa per le ore 9,00 dove ci aspetta la
guida per la visita alla Piazza dei Miracoli
Ore 12 si riprende il pullman per la Tenuta di San Rossore,
Alle ore 14,30 si sale in carrozza per l’escursione in tenuta,
fino al mare e ritorno.
Alle ore 17,30 si arriva alla tenuta e si riprende il pullman
per Genova, ove l’arrivo è previsto in sera ore 20,30 circa
Al momento POSTI ESAURITI
Capogita: Risso Pirgiorgio 3331289679
Parodi Milli 3385416583
20 Maggio ‘12 - TRAVERSATA PIETRABISSARA
MONTE ALPE PORALE RONCO SCRIVIA (E.M.)
Ritrovo: Stazione F.S Ge-Pontedecimo ore 7,30 (treno
ore 7,51) (da Brignole parte ore 7,22)
Itinerario Escursionistico: Pietrabissara 276 m. - Borlasca 532 m. - Casa del Niceto 635 m. - C.Fraccia - Monte
Pagliaro 794 m. - Monte Brignone 804 m - Monte Porale 835 m - Banchetta - Meriale - Ronco Scrivia 323 m.
Dislivello: Salita 560 m - discesa 510 m
Ore di cammino 5,30 Colazione al sacco
Capigita: Ezio Marzi 3382457991
Luciano Parodi 3487687703
27 Maggio‘12 - GIORNATA dell’ESCURSIONISMO
Ritrovo: ore 7,30 staz. PonteX (treno per Busalla ore 7,51
Itinerari escursionistici:
1° con Bus navetta gratuito da Busalla con partenza da staz
FF.SS. dalle ore 8 continuativo alle ore 12 (durata corsa 15
minuti)
2° a piedi con accompagnatori GEB: da Busalla
staz.FF.SS. ore 8,30 - Sarissola - Costa del monte Carmo Bastia
Gruppo Scarponi ritorno a piedi a Ronco oppure a Busalla
con il bus navetta (ultima corsa ore 18)
Dislivello: D/S 274 m - Ore di cammino 3,30
Programma: ore 10 Corsa Campestre per bambini e ragazzi - ore 12,30 S. Messa - ore 13 Pasta e Fagioli distribuita dal Comitato Ligure della FIE (inoltre si può disporre
di un servizio panini, salsiccia, salame e patatine fritte etc.
o alternativa propria colazione al sacco) - dalle 14,30 premiazione della Gara della Corsa Campestre - ore 15 Coro
di Montagna UNITRE Vallescrivia - ore 17 chiusura festa
Capogita: Marzi Ezio 3382457991
Bruzzone Aldo 3492462278

Si rammenta a chi desidera partecipare alle gite organizzate dal Gruppo Scarponi
che sono ammessi solo escursionisti muniti di pedule o scarponi a collo alto .
Il capogita ha l’obbligo di vietare la partecipazione a coloro che non si attengano a questa regola.
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PROGRAMMI GIUGNO e anteprime Luglio 2012
3 Giugno ‘12 - Anello in PRAGLIA (E.M.)
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita.
Itinerario Escursionistico: piazzale Ristorante Risso 833 m
- Söeggi - Case Giulia - Guado 740 m - Chelina 853 m Ristorante Risso
Dislivello: S/D. 200 m.
Colazione al sacco
Ore di cammino: 4
Capogita: Cogni Angelo e Maria Panetta 340 5330467
Note: il giro ad anello è possibile guado permettendo
(data la stagione non dovrebbero esserci problemi)

ANTEPRIME di LUGLIO:
1 Luglio ‘12 - MONTE PENNA 1741 m (E.M.)
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita.
Itinerario Escursionistico: Passo Ghiffi 1068 m. - monte
Pertusa 1231 m. - La Rocchetta 1292 m. - La Scaletta
1423 m. - Passo dei Porcelletti 1504 m. - Passo
dell’Incisa 1468m. - Monte Penna 1741 m.
Dislivello: S/D. 673 m. - Colazione al sacco
Ore di cammino: 5,30 - 6 ore
Capogita: Derio Dessì 3335648922
Ezio Marzi 338 2457991

10 Giugno’12 - RIFUGIO ALLAVENA - MONTE
PIETRAVECCHIA e ritorno (E.E.)
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita.
Itinerario Escursionistico: Colle Melosa - 1540 m strada militare fino a quota 1660 m (tornante) - sentiero
fino al bivio per sentiero ALPINI - mulattiera fino alla
vetta 2038 m
Dislivello: S/D. 500 m.- Colazione al sacco
Ore di cammino: 5
Capogita: Ezio Marzi 338 2457991

8 Luglio ‘12 –Escursionistica/balneare nei laghetti del
Gorzente - Lago Bruno (E.F.)
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita.
Itinerario Escursionistico: sentiero sponda sx torrente Gorzente - sosta e bagno in luogo che verrà scelto - prosecuzione ad anello intorno al lago Bruno
Dislivello: S/D. 100 m
Ore di cammino: 4 - Colazione al sacco
Capogita: Cogni Angelo 340 5330467
Milli Parodi 338 5416583
Note: per chi si ferma ai laghetti si informa che i cellulari
non hanno campo

17 Giugno ‘12 - Traversata Passo TURCHINO - Colla
di PRAGLIA - Prato LEONE - ISOVERDE (E.M.)
Ritrovo: Sampierdarena FF.SS. ore 7,30 (treno ore 7,53) Voltri Capolinea BUS ATP ore 8,15 partenza ore 8,30 arrivo al passo ore 9,00 (occorre dare adesione in sede per
poter prenotare il Bus ATP )
Itinerario Escursionistico: Passo del Turchino 532 m Praglia 880 m - Prato Leone 775 m - Isoverde 207 m
(unico Bus da Isoverde per Ponte X ore 17)
Dislivello: Salita 525 m - Discesa 675 m
Ore di cammino: 6-7 ore
Colazione al sacco
Capogita: Bagnasco Giovanni 3202233725
Bruzzone Aldo 3492462278
24 Giugno ‘12 -MONTE ANTOROTO 2144 m (E.M.)
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita.
Itinerario Escursionistico: Valdinferno 1213 m - Colla
Bassa 1846 m - Monte Antoroto 2144 m. - Ritorno da rifugio Savona 1528 m - Val d’Inferno
Dislivello: S/D. 931 m
Ore di cammino: 6 - Colazione al sacco
Capogita: Parodi Luciano 3487687703
Derio Dessì 3335648922

7 - 14 Luglio ‘12 - SETTIMANA VERDE
a La Villa in Val Badia “Hotel Dolomiti”
Posti limitati
Prenotazioni entro il 4 Maggio con caparra di 140 €
Per informazioni rivolgersi alla segreteria
28-29 Luglio ‘12 – SOGGIORNO in ALPI OROBIE Rifugio GRASSI 1987 m. - Monte PIZZO dei TRE
SIGNORI 2554 m. (E.M. 1° giorno - E.E. 2° giorno)
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede.
Itinerario Escursionistico: 1° giorno
Da Barzio funivia per i Piani di Bobbio 1662 m.
2° giorno: Piano di Bobbio 1662 m. - Rifugio Grassi 1987
m. - salita la Pizzo dei tre Signori 2554 m. (ascensione
facoltativa) - ritorno ai Piani di Bobbio
Dislivello: 1° giorno salita 325 m - Ore di cammino: 2,30
2° giorno: Salita 578 m - Discesa 903 m.
Ore di cammino: 2 ore salita - 4 ore discesa
Capogita: Luciano Parodi 3487687703
Note: prenotazioni entro il 13 luglio
Caparra di 30 € per colazione, cena e pernottamento
Funivia 10 € (A/R)

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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Passo del Turchino - Arenzano
25 marzo 2012

Si riprende in salita per tornare sul tracciato dell’AV. La
vegetazione è ancora rada, il sentiero si staglia in mezzo
alle macchie di erica e qualche fiore di Scilla Bifolia e
di Dente di Cane.

25 marzo. È proprio una bella giornata.
È la prima gita della primavera 2012 con un percorso
nuovo. Siamo saliti sul treno in stazioni diverse, ora
aspettiamo di prendere la corriera per il Passo del Turchino. Giovanni B., prevedendo una partecipazione numerosa, ha disposto che l’ATP fornisse una corriera più
capace, così ci siamo trovati ben sistemati e in poco
tempo, data l’ora e lo scarso traffico, siamo giunti al
punto di partenza aldilà della galleria verso Masone.
Ci siamo contati. Un bel numero, 31… anzi no, 32. Un

poco in disparte ci scrutava silenziosa l’effige bronzea
di Costante Girardengo con la sfilza degli anni in cui
vinse la Milano Sanremo, dimenticato e un poco malandato. Sì, perché il luogo non è pari al lustro che lui ha
dato allo sport. Ci incamminiamo lentamente sulla sterrata che raggiunge, salendo, lo spartiacque della AV,
contornati da boschi ancora in veste invernale; un misto
di castagni e acacie che i boscaioli avevano in parte atterrati e ora caricano sui trattori per trasportarli a casa.
In breve sfociamo sulla strada asfaltata che porta alla
Cappelletta di Masone dove si fa una breve sosta al bar.

Si prosegue spediti verso il Monte Dente che appare
ancora lontano, di color bruno.
Sorpassiamo il forte Geremia, maestoso, che ci guarda
le spalle. La natura pare stia ancora dormendo, ma non è
così; ad occhi attenti appaiono i tracciati, nell’erba secca, degli animali che fanno la spola notturna per la ricerca del cibo. Volpi, faine, cinghiali, tassi che in modo
proprio lasciano segni in terra a marcare il territorio.
Sotto una pianta di nocciole c’è la traccia di un riposo
notturno di un capriolo; questo pulisce con le zampe lo
spazio dove riposerà, lasciando una specie di nido ovale
con la terra schiacciata dal suo peso.
Continuiamo verso il Monte Dente, fra ampi orizzonti
che arrivano ad est fino al mare e ad ovest verso Tiglieto e oltre. Il sentiero è ben tracciato in mezzo all’erba
secca piegata dal vento; spuntano numerosi i fiori di
Narcissus e
ora le macchie di erica,
sempre più
numerose,
sono in parte
fiorite.
Dopo aver
rasentato
l’asfalto della carrozzabile che porta al Faiallo
ci inerpichiamo su per il Monte Dente.
È uno zig zag continuo che ci eleva di parecchio. Il sentiero passa vicino alla paline di color azzurrognolo che
delimita il Parco del Beigua. Siamo sul confine tra la
provincia di Genova e quella di Savona.
Il tracciato passa ora nelle faggete. Gli alberi hanno appena l’abbozzo delle gemme che fra non molto esploderanno le foglioline di verde tenue. Le foglie secche sul
sentiero, che al nostro passare fanno un fruscio intenso,
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denotano che la stagione non è stata piovosa. Arriviamo
al Faiallo per l’ora di pranzo; ci accomodiamo nell’area
picnic dove numerose famigliole stanno già armeggiando intorno ai barbeque fra nuvole profumate di salcicce.
Alcuni di noi vanno a consumare il pranzo al Rifugio,
soddisfatti. È stato rimesso a nuovo dalla nuova gestione; ora è di un bianco smagliante e fa bella figura.

gna fin quasi al Passo della Gava. Qui ci ricompattiamo
e dopo una breve sosta riprendiamo sul largo sentiero
fino al Curlo di Arenzano. Ricomincia una pioggerella
fastidiosa che complica la discesa sul Sentiero degli Inglesi, già di per sé sconnesso e scivoloso, fino alla vecchia centrale elettrica e alle prime case. È fatta. Una gita
Riprendiamo sul tracciato dell’AV e al primo bivio andiamo a sinistra, verso il Passo della Gava. Come per
incanto tutto l’intorno cambia. Lasciamo le faggete dormienti e ci ritroviamo in un paesaggio lunare. Rocce
appuntite e di forme strane, il sentiero che scende ripido
un poco scivoloso, l’assenza completa di alberi e in lontananza, in basso, i paesini arrampicati alla fine della
valle delle Fabbriche di Voltri.
Incontriamo una piccola croce vezzosa, fatta da un bravo artigiano, che indica un incidente sul sentiero.
Un brontolio sinistro ci annuncia l’arrivo del temporale;
lontano, a levante, si vedono i lampi, le righe bianche

verticali contro l’orizzonte a indicare che là piove. Siamo in prossimità del canalone di Bric Malanotte, in difficoltà per l’attraversamento di una striscia di neve estesa e profonda e, come per incanto, quel che si preannunciava arriva. Una bella grandinata che ci costringe ad
una frettolosa vestizione di mantelle e che ci accompa-

più lunga del previsto, anche per le difficoltà del tempo,
ma molto ben riuscita, che ha messo a dura prova i tendini delle gambe e l’efficienza dei menischi.
In stazione abbiamo fatto un simpatico incontro, scambiandoci informazioni, con dei giocolieri che tornavano
dalla
passeggiata
lungomare a
divertire
i bambini.
Il
ritorno
in treno
è stato
veloce e
comodo. Alla prossima …
cantachetipassa77@libero.it
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Venerdì 4 Maggio
alle ore 21,15

“TREKKING in Tagikistan:
magico viaggio attraverso le
Mountains Fann”
Foto di

Maria Panseri e Pino Bruzzi
Fotocomposizione di Giacomo Basso
con il contributo di Maria Luisa Cassano

Venerdì 22 Giugno
alle ore 21,15

“Borghi di Liguria e
Toscana Etrusca”
Fotoshow di Antonella Carlà

MOSTRA CONCORSO
FOTOGRAFICO
dal 21 al 30 Settembre
Nelle sale della casa
della BEATA CHIARA
Tema:
“FERMO IMMAGINE DI VISI,
SGUARDI, GESTI

che ci hanno emozionato”
(formato A4 con o senza bordo bianco)
e

“LE FOTO NEL CASSETTO”
in bianco e nero
che raccontano tempi lontani
(in formato originale)
Le foto si raccolgono al Venerdì
dalle ore 21 alle 23 in sede
Verranno restituite al termine della Mostra:
ricordarsi di allegare un foglietto per ogni foto
con nome, cognome, recapito telefonico per
eventuali comunicazioni, titolo della foto
(non obbligatorio),
possibilmente l’anno in cui è stata scattata.

Le gite programmate potranno subire
variazioni causa esiguo numero di capogita di cui dispone il Gruppo: pertanto è indispensabile chiedere conferma delle gite il Venerdì precedente,
telefonando in sede o ai capogita.

Venerdì 15 Giugno
alle ore 21 in sede

Serata di Presentazione al Gruppo

dei materassi Linea Stile
Verranno corrisposti al Gruppo Scarponi
500 € se presenzieranno almeno 23 coppie.

Intervenite numerosi !!!
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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

