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La fatica, il sangue versato, la malinconia degli abbandoni, il silenzio delle valli attonite
dopo gli spari della fucileria che offendeva, uccideva, giovani anime combattenti e altre
spesso innocenti, oggi, come ieri e come sempre negli anni a venire, dovremmo essere PRESENTI alla memoria dei morti che hanno fatto la storia del nostro vivere libero e civile…
“ è il ricordare di vecchiaia il segno..”
Ben venga la vecchiaia se trasmette alle
nuove gioventù valori, ricordi e testimonianze di vite e di sofferenze, che hanno
costruito la loro libertà al prezzo indicibile del sangue versato…
L’oblio del ricordare, il voler negare
l’evidenza di quelle morti, offende due
volte quegli uomini e donne che hanno
lasciato a terra le loro giovani vite.
Il Gruppo Scarponi pone,insieme anche
al Comune di Ceranesi, come ogni anno
(e questa volta grazie alla memoria storica di Derio ), una corona al Monumento ai Caduti in Praglia voluto dagli
Scarponi a testimonianza delle passate
sofferenze e come faro di speranza che
tali atrocità non si debbano più ripetere.
giac

19-26 Maggio -1° Raduno Internazionale F.I.E. sull’ E12 nel Cilento
AVVISO
Martedì 18 Giugno
ore 21—in sede
Riunione dei Partecipanti
alla SETTIMANA VERDE

4-5-6-Ottobre
LUNGO LA VIA FRANCIGENA
Poggibonsi - Radda in Chianti
Dare adesione in sede
al più presto perché se raggiungiamo i 30
Partecipanti potremo andare in pullman
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Gita Quinto – M.te Moro
Liberale – Apparizione
1° aprile 2013
Come neo iscritti al Gruppo, Maria Grazia ed io
abbiamo aderito con entusiasmo all’idea della gita
di Pasquetta insieme ai nuovi (per noi) consoci, come occasione per fare nuove conoscenze anche se
molti di loro sono vecchi amici.
Avevamo deciso di unirci al gruppo a Quinto e,
nonostante le previsioni meteo non incoraggianti ed
un accenno di pioggerella a Pontedecimo, ci siamo
recati in Corso Europa dove abbiamo trovato i primi due compagni di escursione, Clara e Claudio;
poco dopo sono giunti Silvana e Agostino e poi,
con l’autobus, i Capi Gita Enrico e Giovanni con
Anna e Lorenzo: dieci temerari che il tempo ha incominciato subito a premiare con ampi squarci di
sereno.
La salita, subito non banale, era resa più gradevole dalle informazioni che Enrico, giocando in
casa, cominciava ad elargirci.

Ai bunker, una sorpresa: una delle mastodontiche costruzioni che nell’ultimo conflitto alloggiava
possenti cannoni per la difesa della città dalle incursioni navali, è risultata “abitata” con tanto di
sdraio e caffettiera in bella mostra: effetto della crisi degli alloggi o della crisi “tout court”?
Raggiunto Monte Moro, dopo 400 m di quota,
l’incontro con l’asfalto, le auto e i gitanti barbecuedipendenti, ma dopo poco abbiamo ripreso il sentierino che, transitando presso una copiosa sorgente
e con numerosi aggiramenti dei fianchi del Monte
Fasce ci ha portato, dopo un paio d’ore dalla partenza e 450 m di ascesa alla località dove sono ubicati sia l’Osteria del Liberale che il Santuario.
Abbiamo consumato la colazione sulle panchine
che circondano il luogo sacro, purtroppo chiuso ma
in posizione stupenda con panorama vastissimo, in

particolare sulla nostra bella Genova; solo per il
tempo del pasto il cielo ha messo il broncio.
Per il caffè abbiamo fatto una capatina
all’antichissima osteria, affollatissima di commensali (giunti, ahinoi, in auto) ed abbiamo avuto la
gradita sorpresa di vederci offrire la consumazione
dai gentilissimi proprietari, riconoscenti verso uno
di noi che, come milite della nostra gloriosa P.A.
Croce Verde di Pontedecimo aveva avuto
l’occasione di prestare per quelle persone alcuni
servizi di trasporto per terapia: che piacere rivederli
in piena forma e attività!

Col tempo nuovamente confortevole, tra prati
costellati di anemoni “fior di stella” e frequentati
da numerosi cavalli e puledrini, su un sentiero antico la cui larghezza ne fa dedurre la passata importanza, realizzato con la maestria dei nostri antenati,
siamo scesi ad Apparizione e, disdegnando la tentazione di un comodo autobus in sosta al capolinea,
siamo scesi per panoramicissime “crose” sino a
Corso Europa dove l’amabile compagnia si è sciolta per ricostituirsi, ne siamo certi, “alla prossima”!
Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e al
Gruppo Scarponi da
Maria Grazia e Giuliano
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8 MARZO ’13
Questa volta il Gruppo Scarponi ha fatto
tutto in casa...alcune parole del presidente
per ricordare, “per far ricordare”, ai presenti che questa ricorrenza, oggi gioiosa e
conviviale, ha avuto origine da una richiesta di riscatto sociale e di riconoscimento
civile da parte delle donne ai primi anni
del novecento, che ha portato anche sofferenze e lutti da non dimenticare.
Un salone addobbato in modo adeguato
alla ricorrenza, una cena con abbondanza
di piatti “nostrani”, preparati dalle signore del Gruppo, ma serviti (era doveroso)
dagli uomini… e, novità novità per i soci
presenti, musica dal vivo presentata da
Mauri e la sua band, che ha allietato la cena con musica di sottofondo e canzoni.
Alla fine un
po’ di balli,
guidati da
alcuni ballerini del
Gruppo…
Una serata
trascorsa in
allegria ed
amicizia fino
alle ore
“quasi” piccole…
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GRUPPO SCARPONI
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tel. 010 - 726.10.04 - www.grupposcarponi.it
tel.satellitare : 39008821650313654 (per emergenza)
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PROGRAMMA Maggio 2013
PER CHI DECIDE DI PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI
E’ OBBLIGO TELEFONARE IN SEDE O AL CAPOGITA IL VENERDI’ PRECEDENTE LA GITA PER VERIFICARE
L’ITINERARIO E SOPRATTUTTO EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA O ANNULLAMENTO DELLA
GITA STESSA CAUSA MALTEMPO O ALTRI PROBLEMI
01/05/13 - RIGHI - FORTE DIAMANTE
Ritrovo: alle ore 8,45 dalla funicolare di Largo
Zecca. Ore cammino: 4
Capogita : Giovanni Bagnasco 320 2233725
Angelo Cogni 340 5330467
05/05/’13 - ANELLO DEI QUATTRO RIFUGI ARENZANO (E.M)
Ritrovo: Stazione F.S. Ge-Sampierdarena ore
8,00 (treno ore 8,19) - (da Ge-Brignole il treno
parte alle ore 8,04)
Itinerario Escursionistico: Arenzano – Terralba
- Pian del Curlo 300 m. - Rif. Scarpeggin 550
m. - P.so Gavetta 700 m.- Rif.Cà da Gava 785
m.- P.so Tardia 870 m.- Ric. ai Belliventi 890
m.- P.so Gavetta700 m.- Ric. Lisèu 593 m. Pian del Curlo 300 m. - Arenzano
Dislivello: S/D. 880 m.- Colazione al sacco
Ore di cammino 5,00
Capogita: Bias 349 6665303
Milli Parodi 338 5416583
12/05/13 - XXVI GIORNATA ESCURSIONISMO PRATO (per Prato piazza Suppini - linea
13 AMT - frequenza ogni 15 minuti)
organizzata dal G.A.U. e dalla FIE
Percorso 1: Trekking Struppa Medioevale
ore 8,30 partenza da Ge-Prato piazza Suppini.
Itinerario ad anello per strade vicinali e creuse
di circa 4 ore con un dislivello di 300 m.
(8 Km circa)
Percorso 2: Passeggiata tra i tesori storico
naturalistici dell’acquedotto (progetto promosso da ASL 3 genovese)
ore 9,30 partenza gruppi di cammino più brevi
(circa 2 ore) sempre per vicinali e creuse
A partire dalle 10, per i più piccini, in piazza

per una “arrampicata” sulla parete attrezzata (iniziativa Gruppo FIE Greg Vallescrivia).
Per chi ha piacere alle ore 12,30 Santa Messa.
Ore 13 distribuzione pasta e fagioli gratuita a
tutti i partecipanti a cura del Comitato FIE
Ore 14 saluto del Presidente e delle autorità
Ore 14,30 spettacolo folcloristico e ore 15,30
premiazione.
Stand gastronomici a cura della GAU con piatti
alla brace
Ulteriori informazioni in sede
19/5/13 - COLLA CRAIOLO - PASSO CENTO CROCI (EM) in collaborazione con il CAI di
Bolzaneto (pullman: 20 posti disponibili).
Prenotazione in sede fino esaurimento posti.
Tappa n° 36 dell’Alta Via dei Monti Liguri.
Dislivello: 300 m - Ore di cammino: 5
Per prenotare Anna Nacinovich 3483688843
NOTA: bellissima e rilassante traversata su crinale
erboso quasi sempre sullo spartiacque, panoramica, sulle valli del Taro e del Vara

26/5/13 - 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 Fornace 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
Anna Nacinovich 3483688843

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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PROGRAMMA Giugno 2013
02/ 06/ ’13 - AVETO NATURALISTICO (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 escursionistico: Lago delle Lame
1048 m. – Lago delle Asperelle – Riserva delle
Agoraie – Pozza della Polenta 1365 m. – Re
della foresta c.ca 1400 m. - Pozza della Polenta - Riserva del Moggetto 321 m. – Lago coda
d’asino – Lago delle Lame 1048 m.
Dislivello in salita: 400 m
Ore totali di cammino: 4,30 reali (considerate
le soste e le spiegazioni 5,30 – 6)
Pranzo al sacco
Capogita: Fulvio Massobrio 3401060186
Bias 3478090659
NOTE: La foresta demaniale delle Lame è uno dei
gioielli naturalistici dell’Appennino Ligure, con due
riserve integrali: quelle delle Agoraie e del Mogetto, chiuse al pubblico ed accessibili solo tramite
permesso del Corpo Forestale dello Stato.
Nonostante queste limitazioni esistono alcune zone visitabili di notevole pregio, che da sole meritano di essere viste nelle varie stagioni. Sono i laghi,
ma anche le vaste estensioni forestali e i panorami
a destare l’interesse del visitatore, e per tale motivo qui più che in altri itinerari i tempi di percorrenza
vanno ampiamente dilatati. Sarà data ampia descrizione dei fenomeni geologici e verranno illustrate le emergenze naturalistiche che caratterizzano questo importante sito della Liguria.
Sarà visitabile al ritorno presso il Lago delle Lame
il nuovo Museo del bosco.

09/06/’13 - MONTE DI CAPO NOLI (E.M.)
Ritrovo: Sampierdarena ore 7,40 (treno ore 8,00)
Arrivo a Savona ore 8,53
Bus per Varigotti ore 9,20 - arrivo alle 9,55
Itinerario escursionistico: parcheggio di via degli Orti - Punta Crena - Torre delle Streghe Monte Capo Noli - Semaforo - Caverna dei
Falsari
Dislivello: S. 300 m - D. 300 m
Colazione al sacco Ore di cammino 3,30-4,00
Capogita: Enrico Rovere 3389778919
Giovanni Bagnasco 3202233725
Nota: Si percorre Capo Noli da ovest ad est, tra
golfi di Varigotti e Noli, con un panorama strepitoso

dal Monte di Portofino a Capo Mele, nelle giornate
limpide non è raro vedere il profilo delle montagne
della Corsica.
La caverna dei falsari è un antro che si apre a picco sul mare, sul fondo si trovano alcuni muretti a
secco diroccati fatti risalire ad epoca romana.
Al centro, contro la parete di fondo, c’è una piccola
vasca intagliata nella roccia per raccogliere le acque di scolo dei pendii sovrastanti.

16/ 06/ ’13 - MONTE TUGELLO (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 escursionistico: Ponte Nespolo 500m
- Monte Tugello 849 m - Bric Arpescella 875 m
- Case Moglioni (ecomuseo) - Ponte Nespolo
Dislivello Salita 500 m - Discesa 500 m
Colazione al sacco (Nota bene: durante il percorso non si trova acqua)
Ore di cammino: 4,30 escluse le soste
Capogita: Luciano Parodi 348 7687703
Mauro Felicelli 339 6759721
Note: gita in ambiente arido e suggestivo
Buon panorama - Brevi tratti fuori sentiero La gita si svolge nel Parco Regionale Piemontese
delle Capanne di Marcarolo.

23-24/ 06/ ’13 - RIFUGIO SAN REMO (EM)
Prenotarsi entro venerdì 7 Giugno con caparra
di 10€ (solo pernottamento)
Domenica: colle san Bernardo di Mendatica m
1263 - Margheria Garlenda m 1593 - Goletta
di Garlenda m 1855 - cima Garlenda m 2141 passo Frentè m 2090 - passo Garlenda m
2021 - rifugio san Remo m 2054
Dislivello: salita m 910 / discesa m 120
Ore di cammino: 4-4,30
Pernottamento al rifugio san Remo
Lunedì: rif. San Remo m 2054 - statua Redentore - monte Saccarello m 2200 - monte Tanarello m 2094 - Monesi di Triora m 1381 - san
Bernardo di Mendatica m 1264
Dislivello: salita m 200 / discesa m 900
Ore di cammino: 3-3,30
Capogita: Enrico Rovere 3389778919
Giovanni Bagnasco 3202233725
NOTA: il percorso si svolge nel Parco Naturale regionale delle Alpi Liguri e ne ragiunge la vetta più
alta, il monte Saccarello m 2200.
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30/06/’13 - LAGO DELLA TINA (EM) m 1263
Ritrovo: Stazione di Sampierdarena ore 8
Partenza ore 8,19 (da Ge-Brignole ore 8,04)
Itinerario treno: Sampierdarena - Arenzano
Itinerario escursionistico: Arenzano 40 m Santuario 60 m - Agueta 245 m - Cianella 395
m - Lago Tina 336 m - e ritorno
Dislivello Salita/Discesa 390 m
Colazione al sacco - Ore di cammino 5,30
Capogita: Pino Bruzzi 3494372935
Ezio Marzi 3382457991
Anteprime Luglio:
6-13 Luglio ‘13 - SETTIMANA VERDE
7 Luglio ‘13 - FESTA ALL’OSSERVATORIO
“BRIC di GUANA” (EM)
Anche quest’anno la Sezione del Cai di Bolzaneto propone a tutti gli amici la Festa
all’Osservatorio.
Dopo l’escursione del mattino, con meta
l’Osservatorio risalendo la cresta Ovest del
Monte Figne m 1172, i diversi gruppi della Sezione animeranno la giornata.
Ritrovo ore 8 a Passo Prato Leone
Dislivello 500 m
Ore di cammino 3,30
Capogita : Anna Nacinovich 3483688843
Luciano Parodi 3487687703

Lunedì 18 e martedì 19 Marzo, “mamma
rai”, su canale uno, ha trasmesso in prima
serata, il film/tv “K2 – la montagna degli
italiani” che ho trovato a dir poco deprimente, non tanto per la trama abbastanza
coerente sul come si sono svolti i fatti durante la scalata, quanto per la realizzazione grafica dell’avvenimento.
Questa realizzazione puerile, di un fatto
che ha coinvolto molti noi, sia quando è accaduto quasi sessant’anni fa, sia quando è
mancato uno dei suoi attori principali a settembre 2011, mi ha lasciato l’amaro in bocca.
Mi piace ricordare invece quello che
scrisse Massimo Gramellini sulla Stampa in
occasione dei suoi funerali:
“C’è una storia che contiene tutte le storie
del nostro Paese: il pasticcio del K2.
La scomparsa di un italiano immenso come
Walter Bonatti ci obbliga ancora una volta
a ripassarla per ricordarci chi eravamo,
chi siamo e che cosa non dovremo essere,
se vorremo scalare le pareti ghiacciate
del nostro futuro”
Queste parole che approvo totalmente, sono
drammaticamente attuali oggi, anche se
scritte diciotto mesi fa.
Zain-ot

Mercoledì 29 Maggio - TROTE
Mercoledì 19 Giugno - BISTECCATA
Prenotazioni in sede

SOGGIORNI ESTIVI
23-24 giugno Rifugio Sanremo
Prenotazione entro venerdì 7 Giugno
*****

Venerdì 17 maggio
Proiezione in sede
ore 21,15
“Zaino in spalla da Ventimiglia a
La Spezia” L’Alta Via
di Massimo, Bruno e Luigi
del CAI di Bolzaneto

20-21 luglio sogg Alpi Marittime
tra Italia e Francia
Prenotazioni con caparra € 20
entro venerdì 21 giugno
Capogita Anna e Luciano
Posti limitati
*****

31agosto-1 settembre Rifugio
Città di Chivasso – Colle Nivolet

