
Impressioni di Viaggio 
La Gita comunemente intesa, dovrebbe essere un 

diporto, uno svago, una piacevole divagazione dalla 
tediosa rutine, senza ponderare l'implicazione della 
levataccia alle cinque del mattino. 

Lasciare il tepore del Talamo per avventurarci nel 
turbinio della giornata, non è sacrificio da poco. 

Tuttavia, l'attrattiva di nuove sensazioni è così 
impulsiva da sopportarsi a tutte le remore. 

Il programma di viaggio propone visioni note per 
la loro storicità, ma certi, che ogni visita, porta a 
nuove scoperte e sensazioni, ci dispone di buon ani-
mo al viaggio. 

Pisa, è una meta ambita per il turismo e la confer-
ma sta nel pullulare dei cosmopoliti visitatori che 
formano un inestricabile formicaio, anche col temo 
avverso. 

Il Famedio visto e rivisto, rivela particolari prece-
dentemente sfuggiti all'attenzione. Questa è Storia, 
compendio di Secoli di laboriosità. 

L'acustica del Battistero è di una sonorità unica, 
lo testimonia il rapimento estatico della folla assiepa-
ta ed estasiata per la risonanza vocalizzata. 

E che dire della verticalità della Torre pendente, 
che ci tiene timorosi con lo sguardo all'insù. Anche a 
prudenziale distanza, l'impatto è avvolgente e ci fa 
condividere la denominazione del posto, “Piazza dei 
Miracoli”. 

Di tutt'altro genere, San Rossore. Qui impera la 
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Maremma, con il cavallino che trotta trainando la 
carrozza nel folto della Brughiera. 

Il nitrire, l'accenno di rincorsa per superare disli-
velli, il piacere che traspare nell'espletare il suo la-
voro, ci avvolge tutti simpaticamente attorno a questo 
collaboratore delle vicende umane. 

Tirando la somma di queste sensazioni, coi casci-
nali trasformati in accoglienza turistica, il pane sapi-
do a fette fragranti e croccanti, un mondo tutto diver-
so dal nostro e che grazie alla organizzazione del 
Gruppo Scarponi abbiamo scoperto ed assaporato. 

Vanificata una uggiosa giornata di pioggia, c'è 
rimasta la gioia di una piacevole e corroborante 
"Gita Sociale". 

Enzo P. GE. 20/5/2012 

QUEST’ANNO IL  GRUPPO SCARPONI 
COMPIE 105 ANNI !!!  

Troviamoci tutti a Cesino “per una rim-
patriata tra compagni di gite, ricordando 

gare, segnalazioni sentieri, campionati vin-
ti  e avventure  varie vissute sui mon-

ti” (citazione da Piero Sibono), con lo spirito di 
chi vuole ancora migliorare e proporsi per 

altre avventure !!!    

                   Maria Luisa Cassano 
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fioritura. Solo la presenza permette di gustare il tutto; 
inutile cercare di descrivere … 

Raggiungiamo 
la vetta e, dopo 
le foto di rito, 
graziati da un 
momento di 
schiarita che ci 
ha permesso per 
poco di vedere 
la sottostante 
Ormea, consu-
miamo il pranzo 
al sacco, in una 
posizione di 
sottovento. 
Raggiungiamo 
il resto della 
comitiva alla 
Colla Bassa e 
riprendiamo 
verso quel fa-

moso “saliscendi” che ci era stato sconsigliato. 
Qui abbiamo potuto gustare la fioritura più bella per-

ché la zona era tutta esposta a mezzogiorno. Sopra di 
noi volteggiavano alcuni gracchi e nel versante di fronte 
abbiamo visto un mammifero, forse un daino, staccarsi 
da una macchia cespugliosa, risalire una cinquantina di 
metri e fermarsi; è iniziato il richiamo di un piccolo …  
Finalmente, completato il “saliscendi” abbiamo fatto 
una lunga sosta su una ampia vallata fiorita di ogni qua-
lità di fiori; davanti a noi il rifugio Savona, col miraggio 
di un buon caffè. 

Il rifugio è chiuso, forse da parecchio tempo; le porte 
metalliche sono rugginose e l’intorno è lasciato in disor-
dine. 

Attraverso una sterrata nuova che ricopre il vecchio 
sentiero raggiungiamo alcune malghe e da qui in breve 
tempo ritorniamo al piazzale della chiesa. 

 Il ritorno a Genova, anche se trafficato, è stato abba-
stanza veloce. La giornata si è conclusa molto bene, con 
un arrivederci alla prossima … 

cantachetipassa77@libero.it  

La fioritura del Monte Antoroto 
24 giugno 2012 

Una esplosione di colori, così solo si può descrivere. 
La Valdinferno, a dispetto del suo nome descrittivo di 
tempi grami è in questo periodo trasformato nel paradi-
so della fioritura. 

Il trasferimento da Genova è stato veloce; con quat-
tro vetture e quattordici partecipanti. 

All’arrivo abbiamo trovato ad attenderci Marisa B. 
così ci siamo subito incamminati sulla via che fino a 
pochi anni orsono era sterrata ed ora, per comodità delle 
varie malghe sparse, è in cemento, favorendo gli alleva-
tori locali. 

La segnaletica in basso è scarsa, per questo siamo 
finiti fuori via, in una malga dove una anziana donna 
cortesemente ci ha indicato la scorciatoia, attraverso 
prati fioriti, che ci ha riportati al posto giusto. Qui inve-
ce la segnaletica è spessa e vistosa. 

 Raggiungiamo attraverso boschi di faggio a tratti 
interrotti da prati in piena fioritura la Colla Bassa. 

Le soventi soste le facciamo in spiazzi che inducono 
ad esclamazioni di meraviglia. In alto a destra appare 
netta su delle rocce la sagoma immobile di un camoscio. 

Si riprende in salita fino ad incunearci nel sentiero 
alla base dello sfasciume sottostante la vetta 
dell’Antoroto. Fra le pietre sono spesse le macchie di 
rododendri fioriti. La cima del monte è sempre nascosta 
da nuvole ballerine. Dalla parte opposta alla valle notia-
mo un gruppetto di persone provenienti dal rifugio Sa-
vona. Le incontreremo al bivio della Colla Bassa e ci 
sconsiglieranno di passare di là perché “è un continuo 
saliscendi faticoso”; cosa che noi naturalmente non os-
serveremo. 

Al raggiungimento della Colla Bassa alcuni decido-
no di aspettarci lì poiché la cima del monte era sempre 
coperta. Scelta non fortunata. 

Il sentiero riprende ripido tra i rododendri fioriti per 
un bel tratto, poi, invertendo la direzione riprende in 
maniera più dolce verso la vetta. 

Il cielo si apre ed appare in tutta la sua bellezza la 
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Capogita: Cogni Angelo e Maria Panetta   
   cell 340 5330467 
Note: il giro ad anello è possibile guado permet-
tendo (data la stagione non dovrebbero esserci 
problemi) 
 
28-29 Luglio ‘12 -  SOGGIORNO sulle  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  
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 
Funivia 10 € (A/R)  - Caparra di 30 € per colazio-
ne, cena e pernottamento  
 
26 /08/’12 MONTE ALFEO (E.M.) 
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione 
equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì prece-
dente la gita. 
Itinerario auto: Autostrada Genova est - passo 
Scoffera- Rovegno- Gorreto- Bertone mt 1118 
Itinerario escursionistico: Bertone- pendici sud e 
sud-ovest monte Alfeo- crinale ovest m. Alfeo- 
monte Alfeo 
Dislivello S/D : 517 m 
Ore di cammino: 3 ,30 
Colazione al sacco 
Capogita: il Consiglio Direttivo 

PROGRAMMI LUGLIO 2012 

GRUPPO SCARPONI 
Via Isocorte  13 – GE-Pontedecimo  

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

affiliato 
      alla 

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 prece-
dente 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 
 
8 Luglio ‘12 –Escursionistica/balneare nei la-
ghetti del Gorzente  - Lago Bruno (E.F.)  
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione 
equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì prece-
dente la gita. 
Itinerario Escursionistico: sentiero sponda sx tor-
rente Gorzente - sosta e bagno in luogo che verrà 
scelto - prosecuzione ad anello intorno al lago Bru-
no.      Dislivello: S/D. 100 m  
Ore di cammino: 4 - Colazione al sacco 
Capogita: Cogni Angelo e Maria Panetta             
   cell 340 5330467 
Note: per chi si ferma ai laghetti si informa che i 
cellulari non hanno campo 
 
7 - 14 Luglio ‘12  - SETTIMANA VERDE 
a La Villa in Val Badia “Hotel Dolomiti” 
 
22 Luglio ’12  - Anello in PRAGLIA (E.M.) 
Per la località del ritrovo, l’orario e la formazione 
equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì prece-
dente 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 - Ore di cammino: 4 
Colazione al sacco  

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. 



N° 4/’12 - Pagina 4 

 

 anteprime Settembre 2012 

2 Settembre '12 -  Anello Bolzaneto Murta -  
Cappella M.Teiolo - Trasta - Bolzaneto (E.M.) 
in concomitanza con la festa della Madonnina  del 
M.Teiolo. 
Gita per buoni, medi e non camminatori. 
Per i camminatori: ritrovo atrio stazione FS Bolza-
neto  ore 8,15  partenza ore 8,30 
Dislivello S/D 550 mt con possibilità di varianti 
(450 mt ) 
Per i medi camminatori: ore di cammino 5  
Percorso con piccoli tratti di asfalto e sentiero im-
pervio. 
Per i non camminatori (auto), ritrovo ore 12,00 
Cappella del Teiolo, parcheggio sulla strada milita-
re Borzoli Scarpino  
Da qui a piedi sterrato di lunghezza 200 mt. indivi-
duabile, quasi a fine salita 
Colazione al sacco 
A chi può interessare, la festa prosegue con messa 
alle 17,00  Seguono rinfreschi 
Ritorno con l'ultimo  capogita alle 18,30 
Capogita : Bruzzone Aldo 3492462278 
                 Cogni  Angelo   3405330467 
 

Sabato 8 Settembre in occasione dell’EXPO’ 
GITA di mezza giornata 
da Pontedecimo a San Michele di Castrofino 
Partenza ore 8,30 dalle piscine zona EXPO’ 
All’arrivo presso la Chiesetta di San Michele di 
Castrofino troveremo ad accoglierci alcune persone 
dell’Associazione ART-time che ci illustreranno le 
caratteristiche di questo edificio restaurato e inau-
gurato da poco. 
Il ritorno è previsto a Pontedecimo verso mezzo-
giorno. 
Capogita: Anna Nacinovich  3483688843 
  Maria Luisa Cassano 335 397725 
 

NOTE: Partendo da Pontedecimo (salita S. Cipriano), 
si raggiunge la chiesa parrocchiale di San Cipriano, 
risalente al IX secolo. Poco distante, lungo la dorsale 
che porta a Serra, in località Favareto si incontra la 
chiesetta di San Michele di Castrofino che, insieme a 
quella di San Martino di Magnerri (Valleregia) è la più 
antica di tutta la regione (400 circa). 
Nei pressi sorgeva la “Casa del Caffaro” dove lo stori-

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. 

co nacque nel 1081. 
Lungo questo percorso si possono ammirare belle ville, 
un tempo adibite a villeggiatura, circondate da orti e 
giardini. 
Resistono residui di paesaggio agrario con rade colti-
vazioni di frutta e verdura. 
Il castagneto, misto a carpini, acacie e frassini testimo-
nia una economia che non c’è più. 
 

9 settembre ’12 Gita escursionistica e turistica 
in collaborazione con la sezione del CAI di Bol-
zaneto con pullman riservato 
RIFUGIO  DUCA DEGLI  ABRUZZI  M  2802 (E.M.) - 
CROCE DI  CARREL  M  2920 (E.E.) O GIRO  TURI-
STICO A CERVINIA M  2000 (ET) 
Ritrovo piazza  Pontedecimo alle ore 5,15  
Bolzaneto dal Ponte nuovo “Divisione Alpini Cu-
neense” alle ore 5,30  
Ore cammino: 5,30 - Dislivello S/D m 920 
Colazione al sacco   -  Posti disponibili: 25 
Caparra: 10 € da consegnare dal 20 luglio fino ad 
esaurimento dei posti 
Capogita: Luciano Parodi & Anna Nacinovich  
    3487687703 

IL GRUPPO SCARPONI 
COMPIE 105 ANNI !!! 
(FONDAZIONE NEL 1907) 

 

Sabato 29 settembre 
INCONTRO CONVIVIALE 
a CESINO nella Società O.C. 

 

Programma: 
Partenza da Pontedecimo alle h. 8,30 
per raggiungere la cappelletta della 

Madonna delle Vigne 
 

L’appuntamento “mangereccio” nella 
Società è previsto per le ore 12,30 

 

Nel pomeriggio: mini gara di BOCCE 
 

Prenotazione con caparra  di 5 €    
entro venerdì 14 settembre 
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al Gruppo del Ricreatorio San Luigi, in mezzo a neb-
bia e vento che ci ha sferzato lungo tutto il percorso.  

Arrivati alla meta don  Paolo ha benedetto la targa 
dedicata alla Madonna e celebrato la messa in me-
moria di tutti i caduti lungo i sentieri delle montagne 
tra cui Claudio Rimondi, caduto, a 18 anni, sulla Gri-
gna nel 1974 ricordato dagli amici del Ricreatorio da 
una lapide  posta nel 1975. 

E’ stata una giornata ricca di ricordi!!! 
                                                            M.L.C. 

Sono particolarmente felice che il Gruppo Scarponi 
riprenda in consegna le opere "i segnali" posti dai soci 
nel tempo sulle varie cime a contorno delle nostre valli. 
Come a dire:"Ci siamo anche noi!", "noi qui siamo di 
casa e andiamo oltre..! 

Entrando nel gruppo (1961), proposi all'allora presi-
dente C.Frassine di poter porre alcuni piccoli cippi. Ot-
tenuto l'OK, dal marmista feci fare tre esemplari che 
sistemammo portando acqua, sabbia, chiodi, cemento 
durante le gite su: M.Argentea, M.Sagro (Apuane), que-
sta in seguito fu  distrutta dal fulmine. L'ultimo lo po-
nemmo nel cuneese sopra Roaschia in una cimetta inter-
media: Sapè o Sarettone,. 

Nei primi mesi del 1964 il consiglio del Gruppo Scar-
poni deliberò di fare la prima lapide in Praglia nei pressi 
della vecchia trattoria della Chelina e Arturo a memoria 
dei giovani trucidati durante il periodo della Resistenza 

- 1980 - Il nostro caro amico  FRANCO PIANA che 
avevo portato giovane nel gruppo, muore scalando l'E-
VEREST, una slavina di ghiaccio lo ha sigillato in un 
crepaccio. Non mi davo pace cercando in ogni modo un 
luogo ove poterlo far ricordare da amici e parenti.  L'ul-
tima volta che lo vidi dalla cima della PUNTA MAR-
TIN andava con gli allievi della scuola di roccia CAI di 
Bolzaneto sugli appicchi della Baiarda. Scrissi al Past-
President MIGONE la mia accorata richiesta di un cip-
po a sua  memora nel punto in cui lo avevo visto e salu-

CIPPI E TARGHE a memoria, sui nostri monti 

“AVE MARIA”:  la targa restaurata posta sul monte T accone 

tato per l’ultima volta: il gruppo accolse con gioia e so-
no loro per sempre riconoscente. 

- 2007 - anno del centenario -  Dopo il rifacimento del 
monumento ai Piani di Praglia sarei stato contento di 
veder riempito un piccolo vuoto.  Sulla guida dell'Ap-
pennino Ligure si legge ROCCA MACCA o MAJA o 
MAJANA 725 m.c. "Sulla cima c'è un piccolo cippo 
con crocifisso eretto dal Gruppo Scarponi di Pontedeci-
mo - il 2 ottobre 1966 .  Era stato l'amico Napoleone 
Rossi ad eseguire tale posa e costruì lui stesso il croci-
fisso in legno verniciato, che però il tempo e gli elemen-
ti atmosferici fecero deperire, fu poi sostituito con altro 
dello stesso tipo fino alla scomparsa totale. 

In una mia ricognizione del 2008  vidi che qualcuno 
aveva piazzato un crocifisso in ferro. La croce con testa 
in plastica del Cristo rivolta verso la Valverde fu posta 
da alcuni giovani di Turbi, probabilmente ispirati dal 
prete di quel paese. 

Spero che in futuro questi segni, se ancora esistono, 
vengano riguardati con adeguata manutenzione ripas-
sando con un pennellino a vernice nera le incisioni sul 
marmo. 

Mando questi ricordi per gustare la gioia e l'amore dei 
compagni di gite, gare, segnalazioni sentieri, campionati 
vinti  e avventure  varie vissute sui monti, facendo così 
grande e glorioso il nome dell'amato GRUPPO SCAR-
PONI. 

PIERO SIBONO 

Finalmente siamo riusciti a raggiungere la vetta 
del MONTE TACCONE ed inaugurare la targa marmo-
rea restaurata in occasione dell’Anniversario del 
Gruppo Scarponi che compie 105 anni: la targa era 
stata posta sulla vetta da soci del Gruppo nel lontano 
1951. 

Dopo un primo tentativo di raggiungere la cima il  
6 Maggio, andato a vuoto causa maltempo con piog-
gia, ci siamo incamminati sabato 2 Giugno lungo il 
sentiero che inizia dal passo della Bocchetta insieme 
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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    
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Le gite programmate potranno subire 
variazioni causa esiguo numero di ca-
pogita di cui dispone il Gruppo: per-

tanto è indispensabile chiedere confer-
ma delle gite il Venerdì precedente, 
telefonando in sede o ai capogita. 

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 

Regolamento in sede 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo 
Scarponi ha deliberato di inviare 
1000 € (più 200 € aggiunte da alcuni 
nostri soci) un piccolo contributo per 
la ricostruzione dei paesi distrutti dal 
terremoto dell’Emilia Romagna, così 
finalizzati: 600 €  al Comune di Bom-
piano per il progetto riguardante la 
ricostruzione della Scuola Media 
“A.Volta” e relativa palestra e 600 € 
per  Sorbara per la ricostruzione del-
la scuola primaria. 

Chiunque può aderire a progetti di 
ricostruzione dei vari Comuni dan-
neggiati dal terremoto: pensiamo che, 
anche poco, possa servire ad aiutare 
e far sperare in un nuovo futuro chi 
ha visto, in pochi attimi, la propria 
vita stravolta..  

Venerdì14 Settembre 
proiezione nel Ricreatorio San Luigi 

di Pontedecimo 
alle ore 21 

“Tagikistan: 
magico viaggio tra le 

Mountains Fann”  
Foto di Maria Panseri e Pino Bruzzi 

Fotocomposizione di Giacomo Basso con il 
contributo di Maria Luisa Cassano 

 

Le gite sono sospese dal 
5 al 19 Agosto 

 

La sede invece resterà 
aperta al Venerdì 

per chi resta in città!!! 
Buone Vacanze a tutti 

In sede sono in visione le nuove 
felpe adottate dal Gruppo Scarponi 


