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MOSTRA CONCORSO
FOTOGRAFICO
dal 10 al 19 Ottobre
Nelle sale della casa
della BEATA CHIARA a Pontedecimo
aperta ai soci e ai simpatizzanti
Tema del concorso:

“I COLORI DELLA MONTAGNA”

Dedicato a Pierangelo Migone
E con molta tristezza che abbiamo appreso la dipartita di Pierangelo: non si è mai pronti, ci sembra sempre
troppo presto e le cose da fare ancora tante.
Angelo è stato Presidente del Gruppo Scarponi per
ben 9 anni e successivamente ha ricoperto incarichi nel
Comitato Regionale FIE fino a diventare Presidente Nazionale FIE.
L’ho conosciuto tardi negli anni, ma di lui ho il ricordo di una persona pacata, riservata e al stesso tempo
gioviale.
Ci stringiamo attorno a Gabriella ed ai figli Andrea e
Michele in questo momento di grande dolore.
Maria Luisa Cassano

(in formato A4 con o senza bordo bianco)
Le foto si raccolgono al Venerdì
dalle ore 21 alle 23 in sede
Ricordarsi di allegare un foglietto per ogni
foto con nome, cognome, recapito telefonico per eventuali comunicazioni, titolo
della foto (non obbligatorio),
possibilmente l’anno in cui è stata scattata.

Le foto verranno valutate da una giuria
competente esterna al Gruppo Scarponi

Presenza di Pierangelo alla premiazione di Gherardini nel 2011

Le FOTO verranno restituite al termine
della Mostra

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
durante la MOSTRA:
presentazione del libro di Piero Sibono
“Storie e Storielle del Gruppo Scarponi”
Venerdì 17 Ottobre alle ore 21
nella sala della Beata Chiara

Imperdibile !!!
Centenario 2007- Premiazione del past president P. Migone

Gita ai Forti Due Fratelli
25 maggio 2014
Per il giorno 25 maggio 2014, “election day”, è
stata programmata una gita breve in modo da lasciare, prima e dopo il suo svolgimento, ampio
tempo disponibile per garantire a ognuno la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.
Si è scelta quindi la meta dei Forti - di nuovo!
ha obbiettato qualcuno... - tuttavia questa volta
attraverso un percorso ad anello insolito e sconosciuto ai più.
Partenza dei venti partecipanti alle ore 9 dal
ponte di Manesseno in Via Sardorella, salendo subito per la Via a Casanova, una mattonata che in
breve porta a lambire la settecentesca Villa Cambiaso (fatta costruire dal Doge G.B. Cambiaso fautore anche della polceverasca “Via Cambiaggia”),
ora trasformata in lussuoso condominio; subito
dopo il percorso prosegue su un bel
risseu” (acciottolato) attraverso un esteso bosco di
castagni che induce nei gitanti-fungaioli suggestioni fuori stagione. Raggiunta la Cappellina dedicata
a N.S. dell’Orto sostiamo per rifiatare e assaggiare
gli ottimi frutti di un precoce ciliegio.
Ripreso il cammino percorriamo alcune centinaia di metri su asfalto sino a raggiungere la frazione di Camporsella, circondata da campi coltivati e frutteti che denotano la perdurante vocazione
agricola del piccolo insediamento. Ci inoltriamo
ora nel tratto forse più bello, anche se un po’ erto
(siamo o non siamo “Scarponi”?) che risale il
monte Diamante da ovest, percorrendo la fresca
galleria offerta da un rigoglioso bosco misto;
quando la pendenza del sentiero si addolcisce un po’ sono i rovi a tentare di ostacolarci, ma un falcetto comparso da uno zaino provvede ad
eliminare i tentacoli spinosi.
Siamo finalmente alla Sella del Diamante: qualcuno
avrebbe piacere di raggiungere a nord l’omonimo Forte,
non contemplato nel programma: permesso accordato! Il grosso del gruppo risale invece a sud sino alla sommità del Forte Fratello Maggiore dove attenderà gli altri
gitanti contemplando un limpido panorama e ricordando
i fatti storici che qui si svolsero nell’anno 1800 durante

l’assedio di Genova, difesa dai francesi di Massena, da parte degli Austriaci (in quei giorni fu qui
ferito il poeta Ugo Foscolo).
A gruppo riunito scendiamo brevemente per
conquistare il Forte Fratello Minore (non c’è più il
ponte levatoio per cui dobbiamo arrangiarci a
“scalare” un muretto) e finalmente siamo nel praticello interno per consumare in santa pace la colazione al sacco, seguita dal riposo allietato dai
canti guidati da Dino (per la cronaca, nonostante i
timori di qualcuno, non è piovuto).
Dopo la congrua sosta, iniziamo il ritorno percorrendo il costone sud-ovest costituito da prati
arbustivi costellati da abbondanti fioriture di cisto,
rosa pendulina e rosa canina: ci fermiamo per le
immancabili foto di gruppo. Successivamente si
entra in un altro bosco misto che in basso si trasforma in lecceta; raggiungiamo sopra Begato una
strada asfaltata che in meno di due chilometri,
transitando in località Campora di Geminiano
presso la ex Casetta Celeste ora trasformata in Casetta Rosa, ci porta al raccordo con il sentiero che,
attraversando un altro castagneto purtroppo assai
malandato, porta alle case di Cremeno. Giunti
presso la Chiesa, Liliana e Dino Mainardi, che festeggiano il 41° anniversario di Matrimonio (e chi
lo direbbe mai?) ci offrono generosamente
un’abbeverata generale: ringraziamenti e auguri!
Ancora un breve tratto sull’ormai poco frequentato sentiero pedonale che transita presso l’antico
cimitero e alle 16,15 ci ritroviamo in Via Sardorella, presso le auto: bene, chi deve ancora compiere
il proprio dovere elettorale, ha tutto il tempo per
farlo...
Giuliano

GRUPPO SCARPONI

Via Isocorte 13 – GE-Pontedecimo
tel. 010 - 726.10.04 - www.grupposcarponi.it
tel.satellitare : 39008821650313654 (per emergenza)
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PROGRAMMA Luglio - Agosto e anteprime Settembre ‘14
6-07-’14 - VARA INFERIORE – RIF. ARGENTEA CIMA DEL POZZO - VARA INFERIORE (EM)
Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e
la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il
venerdì precedente la gita.
Itinerario escursionistico: Vara inf. Mt. 670 - guado
Rio Galata - Bucastrella mt. 777 - passo Pian di Lerca mt. 1090 - rif. Argentea mt. 1090 - cima del Pozzo mt. 1092 - Bric Fiori Bianchi mt. 1165 - Rocca del
Ciapun mt. 905 - Case Bricco mt. 769 - Rocca mt.
640 - Vara Infer. mt. 670
Ore cammino 5,30 - Dislivello 450 m - Km 13
Colazione al sacco
Percorso montano nel Parco Regionale del Beigua
Capogita: Giuliano Pittaluga 3492600942
Enrico Rossi 3396962413
5-12/7/’14 - SETTIMANA VERDE A SAN MARTINO
DI CASTROZZA
Sab/Dom 12-13/7/’14 - Traversata Monte Baldo
(CAI-Bolzaneto)

stretto un rapporto di amicizia e di scambio di visite. In concomitanza della Fiera del Parmigiano che
si terrà ad agosto ritorneremo a Casina.
Se si raggiungeranno almeno 30 adesioni, si prenoterà un pullman altrimenti si andrà con le auto.
Capogita: Derio Dessì 3772071195
Maria Luisa Cassano 335397725
Note: La “Fiera del Parmigiano Reggiano” di Casina,
nata decenni fa da una felice intuizione, torna anche
quest’anno nella medesima veste di forte promozione
del prodotto di punta e del territorio che lo esprime, in
particolare l’Appennino.

2-3 Agosto - SOGGIORNO A ROCCIA MELONE
3528 m ALPI GRAIE MERIDIONALI
Da Susa saliremo lungo la via normale fino a quella vetta che per molti secoli fu ritenuta la vetta più
alta d’Italia.
1° giorno: avvicinamento con le auto a Susa per
poi raggiungere la località La Riposa mt. 2205; da
qui ore 2 arrivo al Rif. Cà d’Asti mt. 2854
Dislivello mt. 649
Pernottamento in rifugio con cena e colazione
2° giorno: ascensione al Rocciamelone ore 2,30
Dislivello mt. 684
Ritorno al Rifugio e quindi alle auto
Le prenotazioni con caparra di 20 € non rimborsabili ENTRO IL 25 Luglio e comunque si chiuderanno
al raggiungimento di n° 15 persone
Capogita: Luciano Parodi 3487687703
Pino Bruzzi 3494372935

Sabato 19 Luglio - NOTTURNA AL RIFUGIO PAGANETTO m 700
Ritrovo ore 18 piazzale piscine Pontedecimo
Itinerario escursionistico: Praglia – Colle Canile –
Cole Gandolfo
Si segue in discesa il sentiero E1 per Pegli
Andata 2 ore Ritorno 2,30
Portare l’acqua e munirsi di torcia elettrica.
Dato il terreno abbastanza sassoso sono ammessi
solo escursionisti con scarponi o pedule a collo alto
Capogita: Felicelli Mauro 3396759721
Maria Luisa Cassano 335 397725

Dal 10 al 24 Agosto sono sospese le gite domenicali, mentre Venerdì 22 agosto la sede sarà aperta

Domenica 3 Agosto - Gita turistica a Casina per la
Fiera del Parmigiano Reggiano
In occasione della manifestazione in Praglia per il
70° Anniversario dell’eccidio dei Partigiani caduti
in zona abbiamo rincontrato gli amici del Comune
di Casina con i quali, qualche anno fa, avevamo

30-31 Agosto - SOGGIORNO Rifugio CHIVASSO NIVOLET
Itinerario auto: Bolzaneto - Voltri A/6 - Alessandria - Casale M. - Ivrea - s.s 565 - s.s. 460 - Cuorgnè - Pont Can. - Locana Can. - Ceresole Reale - s.s.
55 de Colle del Nivolet

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.

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.

Approccio dal lato Piemontese - escursioni sul lato
Valdostano
Itinerario escursionistico:
1° giorno: arrivo rif. Chivasso m 2606 ore 10,30
circa (a 50 m punto molto panoramico) –
Escursione fino all’Alpe Aouillier m 2515 dislivello
150 m S/D (circa 3 ore di cammino)
Pranzo al sacco - Rientro al Rifugio per la cena
2° giorno: rifugio lago Leità 2701 m – lago Rosset
2709 m – laghi Chavaney 2800 m- col Rosset 3023
m (da cui si vede la Val di Remes Notre Dame e i
suoi ghiacciai)
Dislivello S/D 450 m - Colazione al sacco
Ore di cammino: circa 4-5
Prenotazione con caparra 20 € entro ven.1 agosto
Capogita: Enrico Rovere 3389778919
Milli Parodi 338541658
NOTE: Il territorio è considerato “paludoso” e si trova
tra i 2500-3000 metri, tutto ciò lo rende straordinario
per la fauna, la flora e il gran numero di fiumi, torrenti e
laghi che lo popolano. L’itinerario proposto è alla portata di tutti almeno fino alla base del Colle
(VEDI TRAILER nel Sito www.grupposcarponi.it)

ANTEPRIME settembre:
7 Settembre ‘14 – LAGHI d'AVER
Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e
la formazione equipaggi auto, rivolgersi in sede il
venerdì precedente la gita.
Itinerario Auto: Bolzaneto- Savona - Cuneo - Borgo
San Dalmazzo - Vinadio- Vallone di Riofreddo.
Itinerario Escursionistico: Posteggio appena dopo
la diga del lago artificale 1548 m. - Bivio colle Lombarda - Lago Sottano 2136m - Lago Soprano 2342.
Possibilità di fermarsi al primo lago.
Ore di cammino 5
Dislivello: dislivello minimo 598 m. Lago Sottano dislivello massimo 794 m. Lago Soprano
Sono ammessi solo escursionisti con scarponi o
pedule a collo alto
Capogita: Massobrio Fulvio

7 Settembre 14 - FESTA al RIFUGIO CIARLO BOSSI
per il 90° anniversario di fondazione
del GES SAVONA
13 Settembre 14 - in occasione dell’EXPO’ di Pontedecimo GITA di ½ GIORNATA
ANELLO Pontedecimo - CESINO - M.te PASSESE - LANGASCO - Madonna delle VIGNE - sentiero di LANGONASCO - Pontedecimo
Ritrovo e partenza ore 8,30 davanti alle piscine di Pontedecimo
Dislivello: 363 m - Ore cammino: 3
Rientro per le 12,30 circa
Capogita: Parodi Luciano 3487687703
Maria Luisa Cassano 335397725

del GES SAVONA
14 Settembre ‘14 - ANELLO CIMA OVEST MONTE
RAMACETO DAL PASSO DI ROMAGGI CON RITORNO PASSANDO PER LA BOCCA DI FEIA (EE)
Itinerario auto: BOLZANETO – A7 – GENOVA EST - VAL
BISAGNO –TRAFORO FERRIERE – VAL FONTANABUONA
– CALVARI – ROMAGGI – PASSO DI ROMAGGI
Itinerario escursionistico:
Salita: PASSO DI ROMAGGI (724 m) - PASSO DEL DENTE
(899 m) - CIMA OVEST RAMACETO (1318 m)
Discesa: CIMA OVEST RAMACETO (1318 m) - BOCCA DI
FEIA (1131 m) – INCROCIO QUOTA 950 m – PASSO DEL
DENTE (899 m) – PASSO DI ROMAGGI (724 m)
Dislivello S/D : 600m
Colazione al sacco - Ore di cammino: 6
Capogita: Giuliano Pittaluga 3492600942
Note: TRA PASSO DEL DENTE E CIMA OVEST SENTIERO RIPIDO, ESPOSTO A SUD CON ASSENZA DI VEGETAZIONE

20° RADUNO ESCURSIONISTICO
“Lungo la Via Francigena in Toscana”
7° GIORNATA NAZIONALE
DELL’ESCURSIONISMO F.I.E.
3 - 4 - 5 ottobre 2014
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del gruppo
Scarponi VIA ISOCORTE 9 - GE - PONTEDECIMO
al venerdì dalle 21 alle 23- tel. 010 7261004

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.

NEO ELETTI nel COMITATO REGIONALE
F.I.E. LIGURIA 2014
PICCO MICHELE

PRESIDENTE

CARAI ROBERTO

VICE PRESIDENTE

CAVALLI RAFFAELE

VICE PRESIDENTE

COLOMBO AGOSTINO

TESORIERE

CAVALLI RAFFAELE

SEGRETARIO ad INTERIM

LANZONE GIOVANNI

CONSIGLIERE

BERNARDO CLAUDIA

CONSIGLIERE

BONATI MARIO

CONSIGLIERE

ALFONSI MONICA

CONSIGLIERE

SARPERO CINZIA

CONSIGLIERE

BAVAGNOLI ANNA MARIA
REPETTI ERMANNO
IGAZINI GRAZIANO

COMMISSIONE RIFUGIO

MINETTI GIUSTINO
ZAMPIERI GUIDO
ALFONSI MONICA
BASSO GIACOMO
CAVALLI RAFFAELE

COMMISSIONE SCUOLE

CICARDI ANNA
LUPPA AUGUSTA

LANZONE GIOVANNI
PICASSO ANGELO
ROCCATAGLIATA
EMANUELE
SEMINO RINALDO
FARINOLA ANGELO

COMMISSIONE SENTIERI

GIORDANI DANTE
PAGANI GERMANO
SCARRONE SILVIO
SIMONE PAOLO

TRAVERSATA
ALBENGA ALASSIO
18 Maggio 2014

Partiti di buon’ora per Albenga arriviamo alle ore
8,00 al posteggio. Ci incamminiamo come al solito
per un caffè, e poi via per la salita al Monte Bignone,
la giornata è bella, la fatica inizia subito a sentirsi sulle gambe,l ’intenso profumo della Macchia Mediterranea ci da la carica giusta e fra il Lentisco, il Mirto,
l’Elicriso e la Ginestra saliamo in vetta: non è per
niente male partire dal livello del mare e ritrovarsi a
519 m.
Qui il panorama spazia tra l’Isola della Gallinara
sempre in vista, Alassio con il lungomare fino a Laigueglia e Capo Mele; alla nostra destra spiccano le
Vette innevate delle Alpi Marittime, scendiamo con
un piccolo salto di Roccia verso il Monte Castellaro e
Pisciavino. Qui è tutto un brulicare di Cisti in fiore:
Cisto Femmina (bianco) e Cisto Villoso (rosso) una
bellezza meravigliosa!
Proseguendo fra questi profumi e aggirando il
Monte Pisciavino fra la sua faggeta e bosco misto
giungiamo alla Madonna della Guardia 586 m.
Trovando la Chiesa aperta abbiamo avuto modo
di visitarla e accendere un lumino per tutti i nostri
cari!
Nell’area pic-nic, a riparo dal vento, abbiamo consumato il nostro pranzo. Grande è stata la sorpresa
dell’arrivo dei soci Tosetto e Silvana!
Insieme siamo stati fino alle 13,15, poi noi abbiamo proseguito il percorso fino alla Torre Saracena e
alla Crocetta e da qui la discesa per Costa Lupara Alassio dove siamo arrivati alle 16,15.
Visita al Borgo un rinfresco gelato e birra con gazzosa! Visita al Muretto e poi in stazione per prendere
il treno delle 16,08 per Albenga.
Alle 16,40 siamo ripartiti per Genova, traffico
scorrevole veloce alle 17,40 eravamo a Bolzaneto.
Gita OK
Derio

RE GIOVANNI
COMM. ESCURSIONISMO
BOSCO GIOVANNI
MEATTINI GIANFRANCO
BAGNASCO GIOVANNI

COMMISSIONE MARCE

PICCO MICHELE
OLCESE ANDREA
PASQUARELLI CLAUDIO

COMMISSIONE SCI

MEDICINA GIORGIO
REMARIA CRISTINA
LACONI SERGIO

REVISORI DEI CONTI

Foto di gruppo sotto la TORRE SARACENA

Nel 70° Anniversario
dell’eccidio dei Partigiani
BALLESTRAZZI Ezio, BONELLI Arturo,
CALCAGNO Adriano, GALLESI Giuseppe,
GIUDICI Settimio, RISSOTTO Riccardo
in Praglia si è svolta una cerimonia
a ricordo dei fatti avvenuti nel 1944
Erano presenti i familiari dei caduti,
i Comuni di CASINA (Reggio Emilia)
e SALA BOLOGNESE (Bologna)
Dopo la Benedizione della corona al Monumento con picchetto d’onore dell’Arma
sono intervenuti
Mauro VIGO Sindaco di Ceranesi
Maria Luisa CASSANO Presidente Gruppo
Scarponi, un rappresentante
dell’ARMA DEI CARABINIERI,
Massimo BISCA Presidente ANPI di Ge.
Ha accompagnato la commemorazione il
CORO “MONTE BIANCO”

Elisabetta e Graziano
ringraziano tutti gli amici
del Gruppo Scarponi
per la bella festa
e per il regalo ricevuto !

