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Con la primavera, in terra di Liguria, come al-
trove ci sono commemorazioni in onore dei ca-
duti per la libertà. 

Forse nei discorsi si metterà l'accento su quel-
le pagine del  nuovo Risorgimento dove molti 
olocausti sono stati consumati.  Si parlerà della 
Resistenza che continua, che deve continuare, a 
fronte dell'attacco allo Stato portato avanti da 
organizzazioni e individui che non hanno certa-
mente come fine l'elevazione della condizione 
umana e la libertà.   

Nel nostro vagabondare per i monti, quante 
lapidi, quante croci abbiamo viste ad indicare 
luoghi dove molte vite di giovani e di anziani so-
no state stroncate dal piombo dei nemici della 
libertà e della convivenza civile. 

- Insegniamo ai più giovani, ai nostri figli il ripu-
dio della violenza, aiutandoli a creare un mondo 
più giusto e più umano soprattutto, dove non si 
vedano più proclami o cartelli minaccianti....
(come : "Achtung Banditi"...) e non dover più a-
scoltare dai media, quasi ogni giorno, le vili e 
scellerate "imprese" di chi vuol farci tornare in-
dietro, ai tempi della barbarie....... 

- Edoardo Firpo, il grande poeta dialettale ge-
novese, (spentosi nel 1957) sofferse innumerevo-
li amarezze ed il carcere durante l'occupazione 
nazifascista)  scrisse una poesia in onore dei mar-
tiri di Gravasco  (che insieme ad altre è raccolta 
nel volumetto "O grillo cantadò"  - Giulio Einaudi 
- editore). Vorrei proporne  la lettura ai soci  del 
"Gruppo Scarponi" che non ne siano a conoscen-
za. Questi versi rievocano l'ultima tappa di una 
umana "Via Crucis", non già per alimentare  l'a-
maro fiume dell'odio, quanto per un riconoscen-
te segno di pietà verso quelle innocenti vittime 
della violenza. 
 VIA CRUCIS - I MARTIRI DI GRAVASCO   13.3.1980 

 

Piero Sibono 

alcuni versi da  
“Ai martiri di Cravasco” da “O grilo  cantadò”  

di Edoardo Firpo  

 ………….. 
 Cianzèivan  finn-a i rissêu; 

 cianzèiva  l’ægua in to scûo  

 a-o fondo di canaloìn. 

 Me pâ sentî  i so passi 

 luveghi comme un tambuo 

 lenti, che scûggian indietro 

 cö mutilòu in sce-e spalle; 

 i veddo cazze, stâ sciù; 

 perchè stan sciù se fra poco 

 cazzian poi tutti lasciù? 

 .............. 

(Piangevano perfino le pietre; /  piangeva l’acqua nel 

buio / al fondo dei canaloni. Mi par di sentire i loro 

passi / lugubri come un tamburo, / lenti, che scivolano 

indietro / col mutilato sulle spalle; / li vedo cadere, 

rialzarsi: / perchè si rialzano se fra poco / cadranno 

tutti lassù?) 

SABATO 17 MAGGIO  2014  

in PRAGLIA 
Nel 70° Anniversario dell’eccidio dei Partigiani: 

BALLESTRAZZI Ezio, BONELLI Arturo, 

CALCAGNO Adriano, GALLESI Giuseppe, 

GIUDICI Settimio, RISSOTTO Riccardo 

nell’ambito delle manifestazioni celebrative 

organizzate dall’ANPI, 

 dal Comune di Ceranesi e dal Gruppo Scarponi 

Commemorazione in Praglia presso il Monumento 

Programma 

Ore 10,00 – Benedizione della corona al Monumento 

  con picchetto d’onore dell’ARMA 

Ore 10,15 – Interventi di: 

Mauro  VIGO -  Sindaco di Ceranesi 

Maria Luisa CASSANO - Presidente Gruppo Scarponi 

Un rappresentante dell’ARMA dei CARABINIERI 

Massimo  BISCA  Presidente ANPI Genova 

Saranno presenti i familiari dei caduti, dei Comuni di 

CASINA (Reggio Emilia) e SALA BOLOGNESE (Bologna) 



24 aprile 2014 
a Praglia 50 anni dopo... 

Nel lontano 1964 il Gruppo Scarponi erigeva in 
Praglia subito dopo la “Chelina” un cippo comme-
morativo a sei partigiani caduti  in quei luoghi du-
rante la lotta per la liberazione dal nazifascismo. 

Ricorrendo il cinquantennale  dalla messa in o-
pera, il Gruppo ha accolto la proposta del socio 
Piero Sibono di ritrovarci  lassù per ricordare tale 
evento. 

Erano giovani, allora, i nostri soci, erano baldi e 
forti e pieni di spirito di avventura, ricchi di voglia 
di montagna e  di stare insieme. Alcuni sono già 
andati un poco avanti...altri sono ancora (per fortu-
na!!) qui con noi a testimoniare con i loro ricordi 
quei tempi  in cui l’amicizia, l’aiuto fraterno, la 
gioia del cammino erano valori sentiti e condivisi. 

Ci siamo ritrovati con loro davanti a quel cippo, 
abbiamo ascoltato le parole commosse di Piero che 
ricordava  i “suoi” tempi  e come era la vita del 
Gruppo  di allora. 

Ci siamo uniti in un canto di nostalgia e di me-

moria che collegava con una linea sottile i nomi dei 
partigiani incisi su quella lapide, i ricordi di escur-
sioni lontane, e la voglia, degli “Scarponi” di ades-
so, di non dimenticare. 

Abbiamo lasciato una corona di alloro a testimo-
nianza del Gruppo Scarponi “presente !” 

Un semplice e gioioso brindisi alla “Chellina” 
ha fugato la malinconia dei partecipanti, tanto che 
alcuni  hanno pensato bene di fermarsi a pranzo per 
prolungare ancora il piacere dello stare insieme. 

giac 
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PROGRAMMA MAGGIO-GIUGNO e anteprime Luglio ‘14 

GRUPPO SCARPONI 
Via Isocorte  13 – GE-Pontedecimo  

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

affiliato 

      alla 

Giovedì 1° Maggio 2014 - Anello S. DESIDERIO - PREMANICO 

- POMA’ S. - DESIDERIO (E.M) 

Itinerario Escursionistico: San Desiderio 163 m.- Premanico 

210 m.- Ciappun-  Pomà 334 m. (Festa Campestre) 

Dislivello:S/D 200 m.– Colazione al sacco  

Ore di cammino 4,30 

Capigita: Franco  Biasutti  3478090659 

  Desiderio  Dessì  3772071195  
 

04/05/’14– M. GIAROLO m 1473 da VOLPARA (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- Arquata Scrivia Canta-

lupo – Albera – Volpara 

Itinerario escursionistico: Volpara m 975 – Monte Giarolo m 

1473 – monte Gropà m 1433 – passo di Brucialamonica m 

1395 – ritorno a Volpara 

Dislivello S/D : 528 m  - Ore di cammino : 4,30 circa  

Colazione al sacco 

Capogita: Luciano Parodi 3487687703 

  Pino Bruzzi 3494372935 
 

11/05/’14  - GIORNATA DELL’ESCURSIONISMO 

a TORRIGLIA ridente cittadina alle pendici del M.Antola 

Ore 9,30 appuntamento in piazza a Torriglia per una gita 

escursionistica nei dintorni - ore 12 S.Messa - 

Come sempre la FIE offrirà ai partecipanti la ormai tradizio-

nale “pasta e fagioli”  

Ci sarà inoltre intrattenimento per grandi e piccini. 

E’ un’occasione di incontro tra i vari gruppi escursionistici, 

che raggiungono la località percorrendo i numerosi bei sen-

tieri che la circondano. 

Per informazioni rivolgersi in Sede venerdì precedente la gita 
 

SABATO 17 MAGGIO  2014 - in PRAGLIA 

Nell’ambito delle manifestazioni celebrative organizzate 

dall’ANPI dal Comune di Ceranesi e dal Gruppo Scarponi nel 

70° Anniversario dell’eccidio dei Partigiani: 

BALLESTRAZZI Ezio, BONELLI Arturo, CALCAGNO Adriano, 

GALLESI Giuseppe, GIUDICI Settimio, RISSOTTO Riccardo 

Commemorazione in Praglia presso il Monumento 

Ore 10,00 – Benedizione della corona al Monumento con 

picchetto d’onore dell’ARMA 

Ore 10,15 – Interventi di: 

- Mauro  VIGO -  Sindaco di Ceranesi 

- Maria Luisa CASSANO - Presidente Gruppo Scarponi 

- Un rappresentante dell’ARMA dei CARABINIERI 

- Massimo  BISCA  Presidente ANPI Genova 

Saranno presenti i familiari dei caduti, dei Comuni di CASINA 

(Reggio Emilia) e SALA BOLOGNESE (Bologna) 

18/5/14 -TRAVERSATA ALBENGA - MONTE BIGNONE - 

SANT. MADONNA della GUARDIA - ALASSIO  (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: Albenga- San Martino- M.te Rosso 

244 m. - C. Bonavia – M.te Bignone 519m - M.te Castellaro 

516 m. - Punta di Vegliasco o Pisciavino 598m. -  

Poggio Vallega 487 m. - Sant. Mad. Della Guardia 586 m. - 

Vegliasco Torre – Alassio          

Dislivello: S/D 598 m. 

Colazione al sacco – Ore di cammino. 5,00 

Capogita: Desiderio  Dessì  3772071195  

  Pino Bruzzi 3494372935 
 

SaABATO 24 MAGGIO ‘14 - verrà ripetuta la  

FERRATA DEL REO PASSO “DEANNA ORLANDINI” 

Per prenotarsi, per la località del ritrovo,l’orario e la formazione 

equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita 

Itinerario escursionistico: Crocefieschi (fino all’attacco circa 

½ ora) - ferrata (lunghezza circa 900 metri) – Reo Passo 

Dislivello: 300 m circa - Colazione al sacco 

Rientro previsto per le ore 16  

Attrezzatura minima indispensabile: Kit da ferrata (cordino 

con 2 moschettoni e dissipatore, caschetto da roccia, imbra-

gatura, guanti, buone pedule ) 

Capogita: Mauro Felicelli 3396759721 

  Pino Bruzzi 3494372935 
 

25 /05/ ‘14 

Essendo giornata di ELEZIONI abbiamo organizzato una gita 

breve con partenza alle ore 9 da Bolzaneto 

ANELLO MANESSENO - FRATELLO MINORE - CREMENO (EM) 

Itinerario: Manesseno - Camporsella - Sella del Diamante - 

Fratello Minore - Campora di Geminiano - Cremeno 

Dislivello: 500 m 

Per la formazione equipaggi auto, rivolgersi in Sede venerdì 

precedente la gita 

Capogita: Giuliano Pittaluga 3492600942 
 

Mercoledì 28/5/14 a Pian Sado 

ore 18 - TROTE ALLA BRACE 

Prenotazione 3€ entro Venerdì 23 Maggio 

Si rammenta a chi desidera partecipare alle gite organizzate dal Gruppo Scarponi 
che sono ammessi solo escursionisti muniti di calzature adeguate con suola scolpita 

Il capogita ha facoltà di vietare la partecipazione a coloro che non si attengano a questa regola. 

LA GITA TURISTICA 
A VILLA HANBURY è stata annullata in 

quanto non si è raggiunto il tetto minimo di 
adesioni per poter noleggiare un pullman. 



Dom 1/6/14 “MANGIA CON LA STORIA IN VALPOLCEVERA”       

VEDI: www.valpolcevera.ge.it 
PERCORSO ENOGASTRONOMICO A TAPPE 

Info -prenotazioni:  
mangiaconlastoria@valpolcevera.ge.it 
ELENCO PUNTI PRENOTAZIONE: 

CAMPOMORONE: 

BRUZZO ABBIGLIAMENTO – Via Gavino,41 r 

PONTEDECIMO: 

- PASTICCERIA POLDO – Piazza Pontedecimo,260 r 

- LIBRO PIU’ – Via Guido Poli,4 r 

- OLIVA ABBIGLIAMENTO – Via P. Anfossi,118 r 

SAN QUIRICO: - STUDIO FOTO MeV – Via S.Quirico,271-273 r  

BOLZANETO: 

- ALIMENTARI SCOTTO – Via Bonghi – Mercato Coperto Box 5 

RIVAROLO:   - DEMOE – Via Canepari,121 r 

GENOVA-CENTRO: 

-  AGENZIA LA VIA SRL – Via T.Reggio,45 r 

SANTUARIO N.S. GUARDIA: 

- COOP.S.GIORGIO RISTORAZIONE – P.le Santuario 
 

02 \ 06 \ 2014  - ANELLO FONTANIGORDA - MONTE ROCCA-

BRUNA - FONTANIGORDA 

Per prenotarsi, per la località del ritrovo,l’orario e la formazione 

equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita 

Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Autostrada  per La Spezia - 

uscita casello Genova  Est - strada per la Scoffera - Torriglia - 

Montebruno - Loco - Fontanigorda.  

Itinerario Escursionistico: Fontanigorda Piazza della Chiesa 

819 m.– Bosco delle Fate – Rovine Baite – Passo del Fante 

1261 m.– Passo del Gifarco 1267 m.– Pendici  sud -est Monte 

Roccabruna – Monte Roccabruna (facoltativo 1418 m) – Pas-

so d' Esola 1310 m. – Fonte Mora – Pian Brogione – Lago 

Marcotto – Lungaie – Mulino – Canfernasca – Fontanigorda . 

Colazione al sacco  - Ore di cammino:  5,30  

Dislivello Altimetrico: 500 m. ( 600 m con M.te Roccabruna )  

Dislivello cumulativo: 600 m. (700 m con M.te Roccabruna )  

Capogita : Fulvio Massobrio cell. 340 1060186  

  Enrico Rossi cell.  3396962413 

Note: Un interessante itinerario ad anello, molto panorami-

co, che si sviluppa sulla dorsale Trebbia-Aveto. Permette di 

salire alcune delle cime principali della dorsale e di attraver-

sare il cosiddetto "Bosco delle Fate" un castagneto con esem-

plari giganteschi, cresciuti tra grossi massi di conglomerato, 

che più in alto lasciano il posto ai faggi e ai carpini. 

Dalla vetta del monte Roccabruna si gode uno splendido pa-

norama sulla stessa Fontanigorda e sulle vette circostanti 

(Antola, Alfeo) e dall’altro versante sui monti Maggiorasca. 

Bue, Aiona ed altri.  
 

8/06/2014- Anello DELLA  FAGGETTA  DEL  M. ZATTA    (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: Ge-Bolzaneto - Lavagna- Carasco- Passo del 

Bocco. 

Itinerario Escursionistico: P.so del Bocco 960 m.- AV -Tappa 

n° 35 - P.gio Buenos Aires 1114 m. - M.te Zatta  (di Ponente) 

1355 m. - M.te Zatta (di Levante) 1404 m. - Bivio di Prato 

Pinello 1372 m. - Vivaio Forestale - Bivio per la Fondazione 

Devoto 1010 m. - P.so del Bocco 

Dislivello: S/D 444 m.-  Colazione al sacco 

Ore di cammino 4,30 

Capigita : Derio  Dessì   3772071195 

                   Franco  Biasutti  3478090659 
 

15/06/2014 -Anello BARGONE -M.te TREGGIN - ROCCA-

GRANDE- BARGONE. (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: Ge-Bolzaneto- Sestri Levante- Bargone 

Itinerario escursionistico: Bargone 296 m - Colle Incisa 674 

m. - M.te Treggin 870 m. - Roccagrande 971 m. - Stagno Bar-

gone. 

Dislivello  S/D 675 m.- Ore di cammino 5,00 

Colazione al sacco  

Capigita : Derio Dessì  3772071195 

                  Ezio   Marzi  3382457991 
 

Mercoledì 18/6/14 Pian Sado  

ore 18 - BISTECCATA 

Prenotazione 5€ entro Venerdì 13 Giugno 
 

22/06/2014-  ROCCA  DELL’ABISSO  2755 m.-  ALPI MARITTI-

ME  (EM) 
Per prenotarsi, per la località del ritrovo,l’orario e la formazione 

equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita 

Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto- Savona- Mondovì-Cuneo- Li-

mone- Colle di Tenda. 

Itinerario Escursionistico: Colle di Tenda 1871 m.- Bassa So-

vrana di Margheria 2079m- Laghetto dell’Abisso 2201 m- 

Forte Giaura 2253 m.- Pra Giordano  2473 m.-  Vetta .2755 m 

Dislivello: S/D 884 m. - Ore di cammino 5,30 

Colazione al sacco  

Capigita: Derio Dessì  3772071195   

                  Ezio   Marzi  3382457991  
 

MARTEDI’ 24 Giugno ‘14 - GITA A MOLARE 

DIGHE DI ORTIGLIETO - ANELLO BRIC ZERBINO (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: Pontedecimo – Bolzaneto – Autostrade (A7– 

A10– A 26) - Masone – Rossiglione – S.P. 41per Tiglieto – 

Bivio per Le Garrone - Le Garrone 

Itinerario escursionistico: Le Garrone 402 m -Cascina Alber-

ghino 346 m -Guado Rio Brigne 284 m –Diga Zerbino 322 m –

Vecchio Alveo torrente Orba sino alla confluenza con quello 

attuale presso la ex Diga Sella Zerbino 271 m – S.P. 207 per 

Olbicella 320 m – Guado torrente Orba presso Diga Nuova 

290 m – Cascina Alberghino 346 m – Le Garrone 402 m 

Dislivello: S/D m 200 - Ore di Cammino 4 

Colazione al sacco 

Capogita: Giuliano Pittaluga 3492600942 

  Derio Dessì 3772071195 

Nota: volendo inserire nell’escursione anche la salita in vetta 

al Bric Zerbino 417 m, occorre aggiungere ulteriori 150 m in 

salita, altrettanti in discesa e circa 1,30 di cammino. 

  

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. 



Polenta e Pentolaccia 
al RIFUGIO LOREFICE 

16 marzo 2014   

Una bella giornata di sole, di quelle 
che profumano di primavera. Certo che 
il prato verde di Nando ci manca. 

Il rifugio Lorefice è in un contesto 
diverso; il bosco intorno è ancora brullo 
con il sottobosco divelto dalla furia dei 
cinghiali. È bello comunque rivedere 
tante persone che durante l’anno, per un 
motivo o per l’altro non hanno 
l’occasione di frequentare le gite del 
Gruppo. 

Come stai? … come va?... e tutti han-
no l’occasione di raccontare le loro cose 
belle o i loro acciacchi. In queste occa-
sioni si parla molto, più del solito. 

Si passa poi al rito della tavola, con 
davanti il piatto fumante dell’ottima po-
lenta condita delle cose così buone e…  
di sana compagnia. 

Un grazie di cuore ai solerti e bravi 
cuochi che come al solito eccellono in 
bravura. 

La pentolaccia era davvero bella e so-
prattutto resistente, così ché tutti hanno 
avuto modo di cimentarsi con il robusto 
randello. 

E poi tutti a raccogliere, svelti svelti 
come i bambini. 

Ci vuole proprio poco per passare una giornata 
gioiosa. Alla prossima.    

bias 
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20° RADUNO ESCURSIONISTICO 
“Lungo la Via Francigena in Toscana”  

 

7° GIORNATA NAZIONALE 
DELL’ESCURSIONISMO F.I.E.  

 

Venerdì 3 ottobre 2014 
Escursione lungo l’antico itinerario delle Pievi,tra 
antiche torri e borghi della Montagnola senese con 
arrivo al borgo di Sovicille (SI). Tutti al Mercatale 
tra i prodotti della terra senese. Pranzo. 
 
Sabato 4 ottobre 2014 
Escursione lungo le antiche strade romee del basso 
Chianti nei territori della Berardenga. Dal Castello 
di Brolio all’accogliente e ospitale borgo murato di 
San Gusmè (SI). Pranzo. 
 
Domenica 5 ottobre 2014 
Escursione a Siena da Porta a Porta lungo la Via 
dei pellegrini, trekking cittadino seguendo il sogno 
gotico di Siena. 
Pranzo sociale tra le mura negli Orti de Pecci. 
Foto collettiva conclusiva in piazza del Campo. 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria 
del gruppo Scarponi VIA ISOCORTE 9 - 

GE - PONTEDECIMO 
al venerdì dalle 21 alle 23-  tel. 010 7261004 

ATTENZIONE :     I tempi di ogni gita si riferiscono ai tempi indicati sul libretto FIE 
Si invitano gli escursionisti a verificare attentamente i dislivelli 

che dovranno affrontare e le ore di cammino. 
I tempi segnalati sono tuttavia indicativi e non è escluso che possano dilatarsi. 

 

 

                            

 

 

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° 3  

 IL 29 GIUGNO DUE GITE IN PROGRAMMA: UNA ESCURSIONISTI 

CA PER ESPERTI ED UNA ESCURSIONISTICA MEDIA 

*29/06/’14- PERCORSO degli ALPINI- MONTE TORAG-

GIO - PIETRAVECCHIA (E.E)   

Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e la forma-

zione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente 

la gita. 

Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto -  Savona - Arma di Taggia

- Molini di Triora - Langan - Colla Melosa. 

Itinerario Escursionistico: Colla Melosa 1540 m. - Gola 

dell’Incisa 1685 m. - P.so di F.te Dragurina 1810 m. - 

M.te Toraggio 1973 m. - AV  M.ti Liguri (in territorio 

francese) Gola dell’Incisa 1685 m. - M.te Pietravecchia 

2038 m. - P.so della Valletta 1909 m. - Colla Melosa. 

Dislivello: S/D. 900 m. - Ore di cammino 6,00 

 Colazione al sacco  

Capigita: Derio  Dessì  3772071195 

                  Ezio   Marzi    3382457991 
 

*29/06/2014– RIFUGIO ARGENTEA  - FAIALLO (E.M.)  

In fase di definizione 

Per informazioni tel alla segreteria il venerdì  ore 21-23 

 
ANTEPRIME LUGLIO: 
 

6-07-’14  - VARA INFERIORE – CIMA DEL POZZO (EM) 

Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e la forma-

zione equipaggi auto, rivolgersi in sede il venerdì precedente 

la gita.  

Ore cammino 5,30  - Dislivello 450 m - Km 13 

Percorso montano nel Parco Regionale del Beigua 

Capogita: Giuliano  Pittaluga 3492600942 

  Enrico Rossi 3396962413 
 

5-12/7/’14 SETTIMANA VERDE 
 

Sab/Dom 12-13/7/’14 CAI-Bolzaneto traversata Monte 

Baldo - disponibili 10 posti per il Gruppo Scarponi 

 

13/7/14  - GITA BALNEARE a VARIGOTTI 
 

2-3 Agosto - SOGGIORNO A  ROCCIA MELONE 3500 m 

VAL SUSA  informazioni tel Luciano Parodi 3487687703 
 

30-31 Agosto - SOGGIORNO  ancora da definire 

GITE DEL MARTEDÍ 
 

Alcuni amici e soci del Gruppo Scarponi sono soliti vedersi il Martedì mattina per facili escursioni 
generalmente nei dintorni delle nostre vallate, con orario abbastanza flessibile. 
L’itinerario spesso viene deciso la mattina stessa in base alle condizioni meteo. 

Chi fosse interessato può richiedere informazioni a Mauro Felicelli e a Luciano Parodi. 


