
Periodico del “Gruppo Scarponi” anno XLIV°    Settembr e-Ottobre -  2012 

      Affiliato alla 

N. 5 

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 

(Zona EXPO’ davanti alla Fratellanza)  
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 

SETTIMANA VERDE 
in Val Badia   

per la presentazione stuzzichevole delle vivande 
compreso l’aperitivo nel fienile”), per la musica 

che ci hanno porta-
to il tenore Renzo e 
la pianista M.Grazia 
e......per la tenacia 
di Ezio (che ne ha 
delle gatte da pela-
re!) ed infine per-
ché ancora una vol-
ta l’amore per la 
montagna, a volte 
faticosa ed imper-
via, ci unisce tutti a 
dispetto dei nostri 
caratteri spesso 
controversi! 

Silvana S. 

Tutto inizia il 7 Luglio quando, chi più chi 
meno, giungiamo alla VILLA (VAL BADIA) 
nell’accogliente albergo “DOLOMITI”. 

Il tempo ha deciso di non farci prendere 
scottature, infatti ogni giorno ci rinfresca con un 
acquazzone quasi sempre al termine della gita. 

La domenica si va a Pralongia con un giro ad 
anello (sempre facoltativo) che ci riporta a Cor-
vara. 

Il lunedì, per i più coraggiosi, si va al Sas-
songher (2665) bello spuntone roccioso, dal qua-
le (dicono) si ha una vista stupenda......ma rag-
giungerlo è stato faticoso ed emozionante. 

Il martedì la meta è il santuario di S.CROCE 
dove il temporale fa scappare quasi tutti...... ma 
quattro dei più ottimisti si fermano e più tardi 
raggiungono LA GROTTA DI GHIACCIO, facendo 
poi un giro ad anello che li conduce a BADIA con 
una giornata fattasi stupenda! 

Il mercoledì grande gita organizzata 
dall’albergo: da PASSO GARDENA (funivia), dopo 
una salita a dir poco da stambecchi (dove 
c’erano anche i bambini), abbiamo raggiunto, 
attraverso pinnacoli di roccia, un paesaggio quasi 
lunare....poi qualcuno si è staccato dal gruppo 
per raggiungere il 
rifugio PUEZ.  

Giovedì: molti 
dubbi  per il tempo 
incerto e, mentre il 
valoroso Biasutti si 
avventura sulla via 
ferrata Tridentina, 
si decide di fare il 
giro dei quattro ri-
fugi dal Passo delle 
Erbe. 

Venerdì: piog-
gia! Nel complesso 
è stata una setti-
mana positiva con 
grandi abbuffate 
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Chiusa la bella esperienza della Settimana Verde 
in Val Badia, ci rimettiamo d’impegno alla ricerca 
di nuovi orizzonti. Non ci sfugge l’occasione della 
gita organizzata dal Gruppo sulle Alpi Orobie. 

La partecipazione doveva essere più numerosa, 
poi alcune defezioni e siamo partiti con due mac-
chine, alla volta della nuova meta. Eravamo in otto. 

Il trasferimento veloce da Genova ha subìto un 
rallentamento nel groviglio stradale della circonval-
lazione milanese e, superato questo, con la veloce 
arteria Monza Lecco siamo arrivati in quel di Bar-
zio. È un borgo posizionato in una zona privilegiata 
della Valsàssina in quel di Lecco; è molto ben fre-
quentato da un turismo di elite.  

Un breve giro nel centro storico e poi ci siamo 
trasferiti alla partenza della funivia che ci ha porta-
to ai Piani di Bobbio. Si tratta di un vasto altopiano 
dove ci sono importanti impianti sciistici. Da qui è 
già visibile in lontananza la bella sagoma del Pizzo 
dei Tre Signori. 

Ci si incammina di buona lena dentro ad una 
faggeta con un sentiero per un lungo tratto lieve-
mente in salita fino al Passo del Gandasso (m.1651) 
lasciando a sinistra la deviazione per il Rifugio 
Buzzoni. 

L’ora della partenza è già avanti e si sente la ca-
lura proveniente dalla Valle Padana … Qui inizia la 
salita vera e propria; un sentiero sassoso a zig zag 
che non dà tregua. Quasi alla fine c’è una provvi-
denziale sorgente d’acqua freschissima e poco do-
po si arriva al Passo del Toro (m.1945). 

Da qui si prosegue sul sentiero rasente a destra 
di impressionanti precipizi. La vista ancora in lon-
tananza del Rifugio ci rincuora; forse la calura ci ha 

Alpi Orobie, Rifugio Grassi, 
escursione al Pizzo dei Tre Signori 

28-29 Luglio 2012 

reso il percorso 
più sofferto …  

L’arrivo nel 
pomeriggio i-
noltrato al rifu-
gio è stato parti-
colarmente gra-
dito. È gestito 
da una coppia di 
sposi con due 
bambini ancora 
piccoli, persone 
molto cortesi ed 
ospitali. 

L’ambiente è 
rustico e bello e 
fra le doppie 
ampie vetrate ci sono parecchi vasi con erbe aro-
matiche o medicinali a macerare per “arricchire” le 
grappe prodotte lì. 

All’ora di cena il rifugio era pieno di ospiti. Il 
mangiare ottimo e abbondante (come dicono i mili-
tari). Poi si è deciso l’impegno della partenza verso 
il Pizzo dell’indomani mattina. 

Partenza alle 7 e 30, anche se nella notte c’è sta-
to un furioso temporale. Di buona lena in 4 abbia-
mo intrapreso l’escursione al Pizzo, su un sentiero 
bagnato ove apparivano le impronte fresche dei sel-
vatici della notte. 

Più avanti incontriamo cinque stambecchi che, 
incuranti della nostra presenza, pascolavano. Conti-
nuiamo nella bellissima ascesa fino al punto detto 
“caminetto” ove ci si avvale di una breve ferrata e 
alle 9 e 45 si arriva in vetta; soddisfazione e beati-
tudine al favoloso panorama.  

Il Pizzo dei Tre Signori segna il confine tra la 
Valsàssina, la Val Brembana e la Valtellina. Si 
rientra velocemente per un percorso ad anello e sul-
la via del ritorno incontriamo nuovamente gli stam-
becchi dell’andata comodamente sdraiati a rumina-
re. Abbiamo fatto una prova di avvicinamento, fil-
mandoli, e non si sono spaventati per nulla, come i 
veri divi! 

In tempo al rifugio per un pranzo all’aperto in 
una calda e soleggiata area attrezzata. 

Nel frattempo il Rifugio Grassi si è riempito di 
una moltitudine di gitanti. 

Il rientro ai Piani di Bobbio è stato faticoso a 
causa della discesa sassosa rompi gambe divelta 
ulteriormente dal temporale notturno. Il sedersi 
nuovamente in macchina per il ritorno a Genova ci 
è stato di sollievo. Una bella esperienza.  

cantachetipassa77@libero.it  
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16 Settembre '12 -  ANELLO ATTRAVERSO I BOR-
GHI DIMENTICATI DAL TEMPO (E.E.)  
Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e la 
formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì 
precedente la gita. 
Itinerario Escursionistico : S.Fermo 1158 - Berga 909 - 
Campassi 971 - Croso 999 - Mulini di Reneuzzi 840 -  
Sella Banchera 1279 - Passo Sesenelle 1258 - S.Fermo 
1158.- Km totali 17- di cui Km 12 sterrato quasi pianeg-
giante - Km 2 asfalto quasi pianeggiante - Km 1,5 sen-
tiero in discesa -  
Km 1,5 sterrato in salita 
Dislivello: S/D 600 m - Colazione al sacco 
Ore di cammino 6,30 circa 
Capogita : Cogni  Angelo   3405330467 
        Parodi Milly 338 5416583 
 

23 Settembre '12 - TRAVERSATA SANT’EUSEBIO  
- BORGORATTI  (E.M.) 
Ritrovo piazza Verdi ore 8 chiosco biglietteria AMT -   
ore 8,50 Bus per sant-Eusebio n 485 
Itinerario escursionistico  S.Eusebio 220 m - Torre 
Quezzi 319 m - Forte Monteratti 578 m - Forte Riche-
lieu 416 m - Borgoratti 60 m 
Ore cammino: 4 -  Dislivello S. 417 m - D. 520 m 
Colazione al sacco    
Capogita : Bagnasco Giovanni 320 2233725 
  Biasutti Franco 349 6665303 
  

⇒ Sabato 29 Settembre - per i 105 anni del Gruppo: 
incontro conviviale a Cesino 

 

30 Settembre '12 -  MONTE VERRUGA E PORCI-
LE (E.M.)  con prenotazione 
 

Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e la 
formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì 
precedente la gita. 
Itinerario  Auto: autostrada Bolzaneto - Lavagna  
Conscenti Statale 
Itinerario Escursionistico: Statale m 584 - Rif. Forestale 
del Porcile m 989 - Colle di Fonte Sacrata m 1046 - M. 
Verruga m1207 - ritorno Colle F. Sacrata m 1046 - M. 
Porcile m 1249 - Rif. Forestale del Porcile m989 -  Sta-
tale m 594 
Dislivello: al Verruga in salita m 613 
Dal Colle Fonte Sacrata al M. Porcile in salita m 203 
Dal M. Porcile a Statale in discesa m655 
Colazione al sacco - Ore cammino: 5 ore circa 
Capogita: Parodi Luciano 348 7687703   
       Panseri Maria 

PROGRAMMI SETTEMBRE 2012 

GRUPPO SCARPONI 
Via Isocorte  13 – GE-Pontedecimo  

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

affiliato 

      alla 

2 Settembre '12 -  Anello Bolzaneto Murta -  Cappel-
la M.Teiolo - Trasta - Bolzaneto (E.M.) 
in concomitanza con la festa della Madonnina  del Mon-
te Teiolo. 
Gita per buoni, medi e non camminatori. 
Per i camminatori: ritrovo atrio stazione FS Bolzane-
to  ore 8,15  partenza ore 8,30 
Dislivello S/D 550 mt con possibilità di varianti (450 m) 
Per i medi camminatori: ore di cammino 5  
Percorso con piccoli tratti di asfalto e sentiero impervio. 
Per i non camminatori (auto), ritrovo ore 12,00 Cappella 
del Teiolo, parcheggio sulla strada militare Borzoli 
Scarpino  
Da qui a piedi sterrato di lunghezza 200 mt. individuabi-
le, 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 ’12  - (In occasione dell’EXPO’) 
GITA di mezza giornata da Pontedecimo a San Mi-
chele di Castrofino 
Partenza ore 8,30 davanti alla Fratellanza di Pontedeci-
mo (zona EXPO’) 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 giunge alla chiesetta di San 
Michele di Castrofino.  Lì troveremo ad accoglierci alcu-
ne persone dell’Associazione ART-time che ci illustre-
ranno le caratteristiche di questo edificio restaurato e 
inaugurato da poco. 
Il ritorno è previsto a Pontedecimo verso mezzogiorno.       
Capogita: Anna Nacinovich  3483688843 
       Maria Luisa Cassano 335 397725 
9 settembre ’12 Gita escursionistica e turistica 
in collaborazione con la sezione del CAI di Bolzaneto 
con pullman riservato 
RIFUGIO  DUCA DEGLI  ABRUZZI  M  2802 (E.M.) - CRO-
CE DI  CARREL  M  2920 (E.E.) O GIRO  TURISTICO  A 
CERVINIA M  2000 (ET) 
Ritrovo piazza  Pontedecimo alle ore 5,15  
Bolzaneto dal Ponte nuovo “Divisione Alpini Cuneen-
se” 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 esau-
rimento dei posti 
Capogita: Luciano Parodi & Anna Nacinovich   

3487687703 
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7 Ottobre '12 -  PONTEDECIMO -  MADON-
NA DELLE VIGNE - PIETRALAVEZZARA - 
BUSALLA (E.M.) 
Ritrovo: piazza Pontedecimo ore 9 
Itinerario escursionistico: Pontecedcimo m 90 - Ce-
sino m 148 - Monte Passeise m 363 - Mad. Delle 
Vigne m 326 - Pietralavezzara m 510 - Pian di Re-
ste m 800 - Busalla FS m 358 
L’orario del treno per il ritorno è da verificare 
Dislivello: S. m 710 - D. m 480 
Colazione al sacco - Ore cammino: 5 
Capogita : Bagnasco Giovanni 320 2233725 
 
14 Ottobre '12 -  LEVANTO - PUNTA MESCO 
-  SANTUARIO SOVIORE - MONTEROSSO
(E.M.) 
Ritrovo: Staz. Ferroviaria  GE-Brignole ore 7,35 
(treno ore 8,03 da verificare) 
Itinerario escursionistico: Levanto - Punta Mesco m 
311 - Colla di Gritta m 330 - Santuario di Soviore 
m 464 - Monterosso  
Dislivello S/D m 464 
Colazione al sacco - ore cammino : 5,30  
Capogita : Milly Parodi 338 5416583 
  Pino Bruzzi 349 4372935 
 
21 Ottobre '12 -  CASTAGNATA A VALLERE-
GIA (E.M.) 
Per chi farà una breve escursione prima del pranzo 
nei dintorni di Valleregia, appuntamento alle ore 9 
dall’Ipercoop hotel san Biagio, altrimenti diretta-
mente alle 11,30 - 12 a Valleregia a casa di Maria 
Luisa e Giacomo 
Itinerario auto: Pontedecimo -Valleregia piazza 
Don Luigi Risso (piazza della Chiesa) 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 ottobre 
con caparra di 5 € 

28 Ottobre '12 -  BRIC CAMERE 1016 m 
(E.M.) 
Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e 
la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il 
venerdì precedente la gita. 
Itinerario auto: autostrada Bolzaneto - Isola del 
Cantone - ex-osteria del Castello della Pietra 
Itinerario escursionistico: Ex-osteria del Castello 
della Pietra m 406 - Caprieto m 837 - Colle Forna-
ce m 913 - Bric Camere  m 1016 - Pian Largo -  
Marmassana - Vobbietta m 298 
Dislivello: salita m 610 Discesa m 718 
Colazione al sacco - ore di cammino: 5 circa 
Capogita : Luciano Parodi 348 7687703  - 
   010 7857099 
   Parodi Milly 338 5416583 
 
ANTEPRIME 
4 Novembre '12 -  COLLE CAPRILE - COLO-
NIA ARNALDI - PASSO DEL GALLO - REC-
CO (E.M.) 
Ritrovo: Piazza Verdi ore 8 - bus ATP 75T ore 8,20 
Arrivo a Colle Caprile h.9,30 (orario da verificare) 
Itinerario escursionistico: Colle Caprile m 450 - 
Colonia Arnaldi m 490 -  Santuario del Caravaggio 
m 615 - Paso del Gallo -  Recco 
Dislivello: Salita m 165 - Discesa m 595 
Colazione al sacco - ore di cammino 4,30-5,00 
Capogita : Bagnasco Giovanni 320 2233725 
  Biasutti Franco 349 6665303 

PROGRAMMI OTTOBRE 2012 

Mercoledi 5 Settembre alle ore 18 
 GRIGLIATA MISTA A PIAN SADO 
Caparra di € 5 entro venerdì 31 Agosto 

PRANZO SOCIALE in programma per il 2 Dicembre ’12 

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. 

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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Dopo una bella vacanza ecco alcuni versi in “zeneize” di 
Maria Grazia che ci riportano  alle piacevoli ore trascorse in 
montagna. (N.d.R.) 

LUNGO LA VIA FRANCIGENA 
IN TOSCANA 

camminare per conoscere e rivivere 
un antico cammino 

5 – 6 – 7 ottobre 2012 
F.I.E.   E  G.E.C.O. (Gruppo Escursio-

nistico Colori Organizzato / 
Castelfiorentino – Empoli) 

 

VENERDI 5 OTTOBRE 2012  
Castelfiorentino (FI)  
“ Come viandanti  di pieve in pieve, di castello in castello 
sulla  Francigena ”. 
Partenza: Gambassi Terme. Pieve di S M a Chianni.  – Ar-
rivo: Pieve di Coiano a Castelnuovo d’Elsa  -  Lunghezza 
totale: circa 11 Km –  Difficoltà : semplice –  Dislivello: col-
linare poco impegnativo. –  Interesse Itinerario : storico 
naturalistico culturale enogastronimico  -  Recupero parteci-
panti: con mezzi del volontariato locale. 

SABATO 6 OTTOBRE 2012  
San Gimignano (SI) 
  “Camminare lungo la via Francigena  per rivivere un an-
tico cammino ammirando la città delle torri e gustando la  
famosa Vernaccia ”.  
•Partenza: San Gimignano – Arrivo: San Gimignano – Lung-
hezza totale: circa 14 Km – Difficoltà: semplice – Dislivello: 
collinare poco impegnativo – Interesse itinerario: storico 
naturalistico culturale enogastronomico – Recupero: itiner-
ario ad anello. 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2012   
Monteriggioni (SI) 
 In cammino con le parole di Dante tra le antiche strade del 
Monte Maggio  
 “……però che come sulla cerchia tonda Monteriggioni di 
torri si corona, cosi ‘n la proda che ‘i pozzo circonda, torreg-
giavan  di mezza la persona li orribili giganti, cui minaccia 
Giove dal cielo ancora quando tona”.  

partenza:  Abbazia di Badia a Isola. – Arrivo: Castello di 
Monteriggioni 

SPESA 130 €  - CAPARRA  50 € ENTRO IL  7 SETTEMBRE  
POSTI LIMITATI 

CAPOGITA : M ILLY  PARODI  338 5416583 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI   IN  SEDE 

F UNTANACIA  
LA VILLA  VAL BADIA 

Luglio 2012 

Vorriae leze un messaggio ai Scarpoin pè rende omaggio, 
Vorriae anche ringrassià pe' sta gita improvvisà. 
Go truvou di amixi cai, che nò ho ascordòu mai. 
 

I Mainardi brava gente, quande cantan se ghe sente, 
con a Pegghi nà cagnina ca' pà quexi ná figgin-a. 
 

Gh'è a Luisa a maglierista l’aaiva persa in-pò de vista. 
 

Gh'è o Essio e a Maria Luisa, cu' pà un capo co-a divisa. 
 

Gh'è Pippe son due soeu, che me stan vixin ao coeu. 
 

Gh'è Augusto coa moggiè, quand’o balla ammighe i 
pè, 
o no sbaglia in-a battua, cio u ghe dà, e cio ull’indua. 
 

Gh'è u Rebon, coscì mi o ciammo, sempre calmo e sensa 
affanno, 
chi con l'Anna bràa figgieua cà veniva con mi a sco-
eua. 
 

Paola e Enrico sorridenti me pan sempre ben contenti. 
 

E a Pina a gh'à i gemelli, che saia-n poco-àse belli. 
 

Gh'è o Giovanni con Muggìe, ch'a ghe và sempre addere. 
 

Gh'è o Franco coa Delly, che a conoscio da quel di. 
 

Milly'nà gran muntagninna, ai rifuggi sempre a prim-
ma. 
 

A Marisa coa Teresa son ciù leste che'na lesa. 
 

Rigo e Franco de San Seprian, con o Mauri, gente a man, 
stan a tòa totti contenti, sàtan scioò totti i momenti. 
 

Ch'è u Gianni che contento o se gode ogni momento. 
 

Aldo e a Luisa son pimpanti, con i passi van avanti. 
 

E di coniugi Parodi? Posso tesce solo lodi. 
 

U Biasutti tanto o vale, u l'ha un sguardo micidiale 
coa muggié tanto grassiosa son'na cobbia delissiosa. 
 

Gh'è un cantante chi inta valle ch'o l'è un grande rompi 
balle 
o l'è Renzo me mario, e ve l'indico co-o dio 
 

Maria Grassia' no pianista ch'a se mette sempre in vista 
ma de viàrti al’lè contenta e de ninte a se lamenta 
e a ve dixe sensa inganno, invitaeme anche natr'anno. 

 

Maria Grazia Canepa 

VISITA AI PRESEPI A BREMBO E 
AI MERCATINI A LEVICO E 

TRENTO   24 /25 Novembre 
Capogita Anna Nacinovich 

Gita ancora in fase di organizzazione 
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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° 5 

 
 

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. 

Il Gruppo compie 105 anni!!! 
C’è bisogno di nuovi arrivi più giovani 

e con la voglia di coinvolgersi!!! 

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 

In sede sono in visione le 
nuove felpe adottate dal 

Gruppo Scarponi 

 

Venerdì 19 Ottobre 
Concorso  Dolce e Salato 

aperto anche ai non soci 
Si ricorda che i partecipanti dovranno 
consegnare i loro prodotti entro le ore 

20,30 dello stesso giorno per concedere 
alla Giuria il tempo per la valutazione. 
Dopo saranno i presenti a degustare gli 

“Oggetti” del Concorso 
Chi non partecipa con torte o dolci potrà 
contribuire alla degustazione con le be-

vande e bibite. Grazie a tutti! 
 

Prenotazioni  in Sede 
entro Venerdì 12 Ottobre 

 
Il Consiglio Direttivo 

Venerdì   26 Ottobre 
alle ore 21,15 in sede 
proiezione  fotoshow 
di Antonella CARLA’ 

MOSTRA  CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

dal 21 al 30 Settembre  
Tema: 

e 

 
 
 
 
 

Le foto si ricevono al Venerdì 
dalle ore 21 alle 23 in sede 

AFFRETTATEVI !!! 
Termine ultimo presentazione VENERDI’ 7 SETTEMBRE 

“FERMO IMMAGINE DI 
VISI, SGUARDI, GESTI 

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

“LE FOTO NEL CASSETTO” 
in bianco e nero 

che raccontano tempi lontani 
In formato originale 


