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      Affiliato alla 

N. 6 

Per i 105 anni 
del GRUPPO SCARPONI 

L’AGAPE - 29 Settembre 2012 

Nell’accomiatarci infine, la generale soddisfazione 
aleggiava su tutti i volti e pertanto non ci resta che 
ringraziare questa Direzione così attenta ed impe-
gnata nel programmare codeste auliche giornate! 

                                                         Enzo P. 

Anche con il tempo avverso, l’attività del Grup-
po Scarponi non conosce soste e così ci siamo ritro-
vati in quel di Cesino, con un salone affollato e ri-
servato ai solo Soci, il che non guasta. 

Centocinque anni di sodalizio non sono pochi 
per conversazioni senza remore di soggezione e 
facezie su belle giornate trascorse sulle varie mon-
tagne. 

La galleria fotografica a testimonianza delle va-
rie epoche ed avventure montane incorniciava a 
pennello negletti ricordi dei tempi andati. 

A tavola, il servizio, cadenzato e zinzinato, uni-
co nel suo genere, mai visto in nessun altro posto è 
stata una amena divagazione. 

I cori, altisonanti, allegri e scanzonati dei convi-
viali sono stati come il cosiddetto cacio sui mac-
cheroni, mentre una allettante enorme torta troneg-
giava sul podio della sala, elargendo ammirazione 
per la vista e golosità al palato. 

La tombolata elettronica ha soffuso con 
l’assorbimento concentrato dei partecipanti un alo-
ne Natalizio, surreale. 

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012 
alle ore 21, in sede 

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
 

O.d.g.: 
1. Relazione morale del Presidente 

2. Relazione tecnica  

3. Relazione finanziaria, presentazione bilan-

cio Consuntivo e bilancio Preventivo. Vota-

zione per Approvazione. 

4.  Premiazione dei soci che hanno raggiunto i 

25, 40, 50 anni di tessera... 

5. Varie ed eventuali 

Vi invito a partecipare all’assemblea per 
fare il punto di un anno trascorso insieme tra 
piccoli problemi, cambiamenti e tanto lavoro 
da parte di molti. 

Vi aspetto fiduciosa  
Maria Luisa Cassano 
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Quando le cose vanno per il meglio si è sem-
pre più contenti. E questa 
volta ne abbiamo un bel 
motivo. 
Con un veloce trasferi-
mento in macchina siamo 
giunti a Castelfiorentino e 
lì abbiamo incontrato la 
nostra guida, Alessio La-
tini. Si capirà subito che 
si tratta di persona prezio-
sa, molto preparata con 
un pregevole linguaggio 
arricchito della tipica ac-
ca aspirata dei toscani. 
Puntuali sono arrivati con 
un pullman e altre vetture 
gli escursionisti della Co-
op, dell’Altea e della De 
Grandis. 

In questi tre giorni abbiamo soltanto assag-
giato una piccola parte della via Francigena, strada 
carrareccia di antica storia che in Toscana scorre 
sulla dorsale dei colli con ampia vista panoramica 
in ogni direzione. Qui passarono eserciti, personali-
tà potenti, commercianti, pellegrini e ogni altra sor-
ta di viandanti che molto spesso erano alla mercé di 
briganti e predatori locali. 

Ora tutto è coltivato e in ordine; dobbiamo 
immaginarci foreste intense e buie dove era facile 

La Via Francigena in Toscana 
5-6-7  Ottobre 2012 

essere preda di assalti. Per questo motivo ogni 10 – 
12 chilometri si costruirono delle Pievi, degli O-
stelli, dei posti tappa con riparo notturno per dare 
sicurezza ai viandanti. Come una moderna autostra-
da con gli autogrill e i motel! 

La descrizione di tutto questo tragitto è dovu-
ta all’arcivescovo di Canterbury, Sigerico, che nel 
990 era  di ritorno da Roma ove ricevette il Pallio 
(mantello di lana simbolo del Pastore) dalle mani 
del Papa. Siamo partiti dalla Pieve di Coiano, in 
fase di ristrutturazione e non visitabile; una appro-
fondita descrizione della guida col racconto infiora-
to di tutte le beghe che quel territorio subì per le 
lotte tra Firenze, Siena e Volterra ci ha subito messi 
di buona lena per proseguire sul dolce tracciato 
dell’antica “autostrada del sole”. 

La terra ben coltivata non è altro che un anti-
chissimo fondo marino; affiorano spesso dal terre-
no conchiglie ed altri reperti fossili uniti a resti in 
terracotta del periodo etrusco. Infatti abbiamo attra-
versato terreni dove anticamente c’erano delle for-
naci; lì hanno trovato cumuli di terracotta lavorata, 
riuscita male. 

Oh! Dietro ad una cortina di cipressi frangi-
vento sulla sommità di un colle, all’ora di pranzo, 

La Pieve di Santa Maria a Chianni La Pieve di Coiano 

...La segnaletica... 
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scopriamo un delizioso  catering: minestra di farro, 
ribollita, salumi, prosciutti e formaggi di produzio-
ne locale; di meglio non si poteva desiderare. 

Proseguendo, si poteva immaginare di uscire 
dalla cornice di un quadro per entrare in un’altra. 
Così siamo arrivati alla Pieve di Santa Maria a 
Chianni. La guida anche qui è stata un prezioso Ci-
cerone; nel contiguo paese di Gambassi: “Di parti-
colare importanza è la produzione vetraria di 
Gambassi, che nel corso del XIII e XIV secolo fu 
uno dei punti di riferimento a livello europeo, ma 
l’attività continuò a lungo fino almeno al XVIIII 
secolo, tanto che con “gambassino” si indicava un 
particolare tipo di bicchiere troncoconico, apodo, 
di colore verde chiaro, con decorazioni ottenute a 
matrice uno stampo forse di bronzo.” 

La bella serata in trattoria non è stata da me-
no della bontà del mezzogiorno. 

Sempre spostandosi con le macchine, questa 
volta si parte dal borgo medioevale di Santa Lucia, 
vicino a San Gimignano, verso la località Torraccia 
di Chiusi. Il tracciato stradale, sempre un dolce sa-
liscendi tra le ricche vigne di Vernaccia e i tratti 

(Continua da pagina 2) boschivi di maestosi lecci, ci porta dapprima al 
Molino degli Imbrotoni, poi al borgo di Montauto 
da dove si gusta il panorama con le torri di San Gi-
mignano.  

Una breve sosta e ci riavviamo verso la Tor-
raccia di Chiusi, antico maniero degli Abbracciabe-
ni, un nome un programma, in quanto si dice che 
non disdegnassero di abbracciare i beni altrui in 
maniera spiccia. 

In questo posto siamo stati oggetto di una o-
spitalità squisita. La bella casa attrezzata ad agritu-
rismo conserva il meglio dell’antico ed offre pace e 
bellezza a chi vi soggiorna. Una stupenda e panora-
mica piscina, una quieta e fresca cantina scavata 
nel tufo dagli etruschi in zona ombrosa, risaltano 
l’unicità di questo posto. 

 

Il ritorno a Santa Lucia si fa ad anello con 
una lieve deviazione. Il tempo rimanente lo consu-
miamo gironzolando per San Gimignano senza 
smettere di stupirci della bellezza del posto. 

Il ritorno a Castelfiorentino, alla solita tratto-
ria, ci fa chiudere ottimamente la giornata. 

...zuppa di farro, ribollita, salumi e formaggi ottimi... 
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Il terzo gior-
no 
l’affluenza 
di gitanti 
aumenta a 
dismisura 
per l’arrivo 
di una comi-
tiva abruz-
zese. Siamo 
più di 180. 
Si parte da 
Strove, bor-
go medieva-
le, rasentan-
do l’antico 
c a s t e l l o 
merlato di 
Castel Pe-

traia ci si inerpica su una strada sassosa, con tante 
diramazioni, in una estesa boscaglia di bassi lecci. 
Come facevano i pellegrini a non perdersi in queste 
tortuosità? La guida dice che usavano i simboli re-
ligiosi fatti di croci e ancone votive; semplice no? 

Proseguiamo fino a raggiungere una località 
che fu teatro della lotta e della morte di partigiani. 
Questo posto si chiama Casa Giubileo; contiene un 
museo della Resistenza con tanta documentazione 
fotografica. 

Il solito provvidenziale catering ci viene otti-
mamente in soccorso prima di proseguire per un 
lunghissimo tratto in discesa. 

All’uscita della fitta vegetazione ci troviamo 
davanti allo spettacolo di Monteriggioni turrita. Af-
frettiamo il passo e a questo punto la comitiva si 
sfalda. 

Quando oltrepassiamo le mura di cinta un 
senso di orgoglio ci pervade. 

Siamo arrivati ad un posto importante della 
Via Francigena. 

Tutti i gruppi sono ricevuti nella piazza prin-

cipale dal Sindaco; l’atmosfera è festosa. Gironzo-
liamo fin che il tempo ce lo permette sia per il bor-
go che sulle mura. 

Si fa sera. A malincuore si torna a Genova. 
È stato molto bello.  

bias 
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CASTAGNATA A VALLEREGIA -21 Ottobre 

Dopo il pranzo, a base di minestrone, siamo u-
sciti in giardino e ci siamo dati da fare per arrosti-
re e assaporare le castagne: il bel tempo e la tem-
peratura mite ci hanno permesso di trascorrere un 
pomeriggio tra chiacchiere con tanta voglia di 
nuovi progetti di escursioni e di attività . 

Ritrovarci oltre alle gite, ha concesso a chi cam-
mina meno, di stare insieme in serenità ed allegria. 

EXPÓ a Pontedecimo  - 7-9 Settembre 

In occasione dell’EXPO’ VALPOLCEVERA a 
Pontedecimo  anche il Gruppo Scarponi ha voluto 
partecipare organizzando una esposizione 
all’interno del Salone che utilizza per le manifesta-
zioni e le attività del Gruppo.  Valeva la pena salire 
la scaletta esterna per visitare la bella esposizione 
dove accanto alle attività del presente si potevano 
assaporare scorci di tempi un po’ più … antichi! 
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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° 6  

18/11/’12 -  ANELLO DEL CIAE’ 
SANT’OLCESE (E.M.) 
Per prenotarsi, per la località del ritrovo, 
l’orario e la formazione equipaggi auto, rivol-
gersi in sede il venerdì precedente la gita. 
Itinerario Escursionistico: Busalletta 450 m.- 
C.Lagori - Cappelletta del Sella 733 m.- AV  
Crocetta d’Orero 466 m. - Orero - Costa Fon-
tana- Vigo d’Orero - Campelo - Molino e Rifu-
gio dl Ciaè 208 m - Ronco 327 m -Taggia - Bu-
salletta 
Dislivello: 596 m - Ore di cammino 4,30 
Colazione al sacco 
Capigita: Angelo Cogni  e Maria Panetta  
   3405330467 
 

25/11/’12  - PRANZO SOCIALE 
al ristorante “LE CANTINE DI MATTELIN” 
a Genova Coronata - Via del Boschetto 15/r :  
la sua tradizione nella ristorazione si tramanda 
dal 1880. 
Spesa € 28 a persona Prenotazioni in sede 
con caparra di € 20 entro il 16 Novembre. 
Appuntamento alle ore 12 davanti alla Chiesa 
di Coronata oppure alle ore 11 davanti 
all’IKEA per arrivarci a piedi dopo una breve 
passeggiata. 
Capogita : Derio Dessì 3335648922  

PROGRAMMI NOVEMBRE ’12 

GRUPPO SCARPONI 
Via Isocorte  13 – GE-Pontedecimo  

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

affiliato 
      alla 

4 /11/’12 -  COLLE CAPRILE - COLONIA AR-
NALDI - PASSO del GALLO - RECCO (E.M.) 
Ritrovo: Piazza Verdi ore 8 - bus ATP 75T ore 
8,20 - Recco ore 9.00 -  Colle Caprile ore 9,30  
Munirsi di biglietto ATP da 3 € (per 2 zone) 
Itinerario escursionistico: Colle Caprile m 450 - 
Colonia Arnaldi m 490 -  Santuario del Cara-
vaggio m 615 - Passo del Gallo -  Recco 
Dislivello: Salita m 165 - Discesa m 595 
Colazione al sacco - ore di cammino 4,30-5,00 
Capogita : Biasutti Franco 349 6665303 
  Rovere Enrico 3389778919 
 
11 /11/’12 - Monte GROSSO di VARAZZE 
m.402  (Cappella N.S. Della Guardia) E.F. 
Ritrovo: staz. F.S.Sampierdarena ore 7,40 
(treno ore 8.00) 
Itinerario escursionistico: Varazze Pian delle 
Forche - Cappelletta del Beato Giacomo - 
M.Grosso - Varazze 
Dislivello: S/D 402 m.- Ore di cammino 4 
Colazione al sacco 
Capogita: Parodi Milly 338 5416583 
        Pedemonte Luisa 3493615249 

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. 

In sede sono a disposizione  le nuo-
ve felpe adottate dal Gruppo Scar-
poni, prenotate ultimamente dai soci. 

VENITE A RITIRARLE!!! 



N° 6/’12 - Pagina 7 

 

PROGRAMMI DICEMBRE 2012 
  

1-2 Dicembre ’12 - GITA IN PULLMAN AL 
PRESEPE A BREMBO E MERCATINI A LEVICO 
E TRENTO (pullman in collaborazione con la 
Parrocchia di Pontecimo) 
Quota:  100 €  
La  mostra dei presepi a Brembo è una raccolta di 
più di 800 presepi: il più piccolo è contenuto in un 
seme di pistacchio, il più grande occupa una su-
perficie di 80 mq. 
Il mercatino di Levico si svolge nella suggestiva 
cornice del Parco Secolare degli Asburgo. 
Alla sera spettacolo pirotecnico. 
Il mercatino di Trento è avvolto nella suggestiva 
tradizione natalizia alpina e mitteleuropea. 
Informazioni e prenotazioni : Anna Nacinovich 
   0107857099 - cell.3483688843 
 

9 Dicembre ’12 - TRADIZIONALE SCAMBIO DI 
AUGURI DI NATALE SUL MONTE REALE (E.M.) 
Ritrovo: Stazione F:S: Ge Pontedecimo ore 8,30 
(trano ore 8,51) 
Itinerario escursionistico: Ronco Scrivia- Cadigatti - 
Le Cascine - Costa del Montanino - Monte Reale 
907 m. 
Ore di cammino 4,00 Dislivello S/D 583 m. 
Colazione al sacco e tradizionale mostardella arro-
stita e brindisi per  il Natale e il Nuovo Anno 
Capigita: Aldo Bruzzone 3492462278 
               Angelo Cogni   010 783283  3405330467 
 
Venerdì 14 Dicembre ‘12  -  ASSEMBLEA AN-
NUALE ORDINARIA DEI SOCI ore 21,00 
 
16 Dicembre ’12 - MONTE CROCE DEI FO’   
m 975  (EM)  
Ritrovo: atrio stazione F.S. Brignole ore 8,40 
Bus ore 9 
Itinerario escursionistico: Traso - S.Alberto - Colle 
Speranza - M.Croce dei Fò - Case Cornua - Cassi-
nea - Sant’Apollinare - Sori 
Dislivello: S. m 297 - D.m 950 Ore di cammino 5 
Munirsi di biglietto ferrovia da Sori a Genova 
Capogita: Parodi Luciano 0107857099 -   
    3487687703 
        Pino Bruzzi 3494372935   
 

Venerdì 21 Dicembre ’12  -  
SCAMBIO DI AUGURI DI NATALE 
in sede 
con estrazione numeri della lotteria 

24-12-2011 - ESCURSIONE NOTTURNA AL 
SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA 
(S.Messa di Mezzanotte)  E.M.  
Ritrovo: Piazza Pontedecimo  ore 20,15 
Itinerario escursionistico: Pontedecimo - Gaiazza - 
Sareto - Monte Figogna Santuario N.S. della Guar-
dia 
Dislivello  S/D 700 m. - ore di cammino 4,30 
(indispensabile munirsi di torce elettriche e scarpo-
ni o pedule da montagna) 
Capogita:  Luciano Gherardini  010  715560 
 

Venerdì 28 Dicembre ‘12  - TOMBOLATA DI FI-
NE ANNO in sede 
 

30 Dicembre ‘12  - TRAVERSATA DA PARAGGI 
A CAMOGLI (E.F.) 
Ritrovo stazione F.S. ore 7,40 (treno ore 8.03 ) 
Da S.Margherita bus per Paraggi 
Itinerario escursionistico: Rio dell’Acqua Morta - 
Casa Giuffrà - Loc. Molini - Olmi - Pietre Strette - 
Semaforo vecchio - San Rocco - Camogli 
Dislivello S/D m.460 - Ore di cammino 4,30 
Colazione al sacco 
Capigita: Dorita Nacinovich 0107792554 
                Luciano Parodi 010 7857099 
                                         3487687703 
 

31 Dicembre ‘12  - CENA DI CAPODANNO A 
VALLEREGIA in attesa dell’ANNO NUOVO  
da Maria Luisa e Giacomo 
Dare adesione entro il 7 dicembre  
Posti disponibili massimo 30 
 

ANTEPRIME: 
Sabato 5 Gennaio ’13 - ASPETTANDO LA BEFANA 
Ritrovo: Piazza Baracca (Sestri P.) ore 20,45  
Partenza ore 21,00 (munirsi di torcia elettrica)  Ore di 
cammino 2,30 
Rientro a Sestri alle 01,30 circa - ( portare tutti un dono 
da scambiare con gli altri compagni che casualmente 
incontreremo).   
Ci accompagneranno per questa insolita gita:  
Silvana Scotto - Agostino Tosetto tel. 010-7170367 
 
13 Gennaio ’13 - Visita al Presepe di PENTEMA 
Arrivati a Carsi si sceglierà se proseguire la gita  a 
piedi o con l’auto 
Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e la 
formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì 
precedente la gita. 
Capigita: Parodi Luisa 010710503 
               Parodi Angelo 0107490510 

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. 

* 

* 

*  a
ttenzione: occhio alla

 data!! 
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31 Dicembre ’12 
CENA DI CAPODANNO 

A VALLEREGIA 
in attesa dell’ANNO NUOVO 

da Maria Luisa e Giacomo 

TOMBOLATA 
di FINE ANNO 

Venerdì 28 Dicembre ’12 
Ore 21,15 

SETTIMANA BIANCA a 
MONCLASSICO 
dal 2 al 9 Febbraio 

VINCITORI 
Concorso  FOTOGRAFICO 

  1° Stefania Perrone 
  2°Franco Biasutti 
  3° Pietro Contegno 

Venerdì 21 Dicembre ‘12 
SCAMBIO  AUGURI  

NATALIZI  TRA SOCI  e AMICI 

in Sede ore 21,00 
estrazione numeri della Lotteria 

Venerdi 15 Febbraio 
ore 21 in sede 

Serata promozionale DOMUS MAF  
“ UN NEMICO INVISIBILE: 

l’inquinamento elettromagnetico! 
Come prevenire e tutelare la nostra salute 

Venerdì 16Venerdì 16Venerdì 16Venerdì 16   NovembreNovembreNovembreNovembre    
alle ore 21,15 in sede 

proiezione  “ PRAGAPRAGAPRAGAPRAGA”     
foto di Antonella CARLA’ 

A Gennaio: A Gennaio: A Gennaio: A Gennaio: “ LA CROAZIA”  
Fotoshow a cura di Anna N., Franco B. 

e Piergiorgio Orecchia 
A Febbraio: A Febbraio: A Febbraio: A Febbraio: “La via FRANCIGENA” 

11 Gennaio 2013 
Bicchierata in sede con i soci che 

hanno partecipato 
maggiormente  alle Gite  

25 Novembre 2012 
PRANZO SOCIALE 
a Coronata ristorante 

“LE CANTINE DI MATTELIN” 

Venerdì 7 DicembreVenerdì 7 DicembreVenerdì 7 DicembreVenerdì 7 Dicembre    
alle ore 21,15  

nel Teatro “LA LANTERNA MAGICA”  

di PEDEMONTE — SerraRiccò 
proiezione  

“TREKKING in TAGIKISTAN: 
magico viaggio attraverso 

le Mountains Fann”  

Da Venerdì 7  Dicembre inizia il 
TESSERAMENTO 

per l’anno sociale 2013. 
Un caldo invito a RINNOVARE la 

tessera e la nostra adesione al 
Gruppo Scarponi !!!  
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VINCITORI 
1° classificata per il salato: 

Lia TALAMO 
1° classificata per il dolce: 

Marisa CECCONI 

25/11/’12 - MENU’ PRANZO SOCIALE  a scelta tra:    

MENU di CARNEMENU di CARNEMENU di CARNEMENU di CARNE    
Antipasto : cima alla genoveseAntipasto : cima alla genoveseAntipasto : cima alla genoveseAntipasto : cima alla genovese    
Primo : Ravioli della casa al toccòPrimo : Ravioli della casa al toccòPrimo : Ravioli della casa al toccòPrimo : Ravioli della casa al toccò    
Secondo : Arrosto con patateSecondo : Arrosto con patateSecondo : Arrosto con patateSecondo : Arrosto con patate    
Dessert : Morbidezza al cacao Dessert : Morbidezza al cacao Dessert : Morbidezza al cacao Dessert : Morbidezza al cacao     
        con crema al rumcon crema al rumcon crema al rumcon crema al rum    
VINO : della casa Bianco  / RossoVINO : della casa Bianco  / RossoVINO : della casa Bianco  / RossoVINO : della casa Bianco  / Rosso    
                    CAFFE’CAFFE’CAFFE’CAFFE’ 

MENU di PESCEMENU di PESCEMENU di PESCEMENU di PESCE    
Antipasto : frittelle di baccalàAntipasto : frittelle di baccalàAntipasto : frittelle di baccalàAntipasto : frittelle di baccalà    

Primo : trofie ai gamberi e porciniPrimo : trofie ai gamberi e porciniPrimo : trofie ai gamberi e porciniPrimo : trofie ai gamberi e porcini    
Secondo: Orata sfilettata alla ligureSecondo: Orata sfilettata alla ligureSecondo: Orata sfilettata alla ligureSecondo: Orata sfilettata alla ligure    

Dessert : Tortino di castagneDessert : Tortino di castagneDessert : Tortino di castagneDessert : Tortino di castagne    
con crema alla vanigliacon crema alla vanigliacon crema alla vanigliacon crema alla vaniglia    

VINO : Prosecco / MerlotVINO : Prosecco / MerlotVINO : Prosecco / MerlotVINO : Prosecco / Merlot    
                                                                                                                                                                                        CAFFE’CAFFE’CAFFE’CAFFE’ 

Al momento della prenotazione è d’obbligo scegliere il tipo di menù 
Spesa € 28 a persona Prenotazioni in sede con caparra di € 20 entro il 16 Novembre 

LA REDAZIONE 
IL COLLEGIO DEI SINDACI 

E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

AUGURANO A TUTTI 
i Soci, alle loro famiglie, 

agli amici ed ai simpatizzanti  
BUON NATALE  

E UN SERENO 2013 !!! 

CONCORSO 
DOLCE E SALATO 

Che meraviglia e che bontà !!! 


