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Dopo la manifestazione in Praglia del 17 Maggio u.s. presso il
monumento che ricorda l’eccidio del Venerdì Santo del 7 aprile
1944, insieme ai familiari dei caduti dei Comuni di CASINA (RE) e
SALA BOLOGNESE (BO) con i rispettivi Sindaci e gonfaloni, ci siamo salutati dandoci appuntamento a Casina il 3 Agosto in occasione della Fiera del Parmigiano. E così è stato: partenza da Genova con la pioggia che man mano scemava dandoci tregua per
quasi tutta la giornata. Casina è centro propulsore della promozione del formaggio Parmigiano Reggiano di montagna, non un
formaggio qualunque, ma un bene unico e prezioso.
Foto con i familiari di Settimio Giudici
L’incontro è stato gioioso e l’ospitalità come sempre ineccepibile: ci hanno accolto il vicesindaco di Casina Silvano
Domenichini e i parenti di Settimio, che ci avevano riservato i tavoli per il pranzo nel tendone della Croce Rossa.
A fine pasto, dopo una pioggia improvvisa per fortuna di
breve durata, ci siamo addentrati tra i tendoni della fiera
e molti degli Scarponi hanno fatto una sosta per rifornirsi
di “pezzi” di Parmigiano.
La giornata è terminata con la visita al castello di Sarzano
guidati dal Sindaco Gian Franco Rinaldi che si è rivelato un
ottimo “cicerone”! Giornata trascorsa piacevolmente nonostante l’instabilità del tempo e un arrivederci a presto!
MLC
Tendone della Croce Rossa dove abbiamo pranzato

MOSTRA CONCORSO FOTO 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”
(formato A4 con o senza bordo bianco massimo 3 foto)
e fuori concorso per sola esposizione:

“LE FOTO DELLA SETTIMANA VERDE A SAN MARTINO DI CASTROZZA”
(Formato a piacere - n° foto a discrezione)
Le foto verranno valutate da una giuria competente esterna al Gruppo Scarponi

MANIFEESTAZIONI COLLATERALI durante la MOSTRA:

Venerdì 17 Ottobre alle ore 21
presentazione del libro di Piero Sibono “Storie e Storielle del Gruppo Scarponi”
e proiezione DVD “Gite ascensioni attività e campeggi” a cura di Piero Sibono

NOTTURNA AL RIFUGIO PAGANETTO - 19/7/’14
Posteggiate le auto in Praglia abbiamo proseguito per Colle Canile
e colle Gandolfo: nella parte finale abbiamo seguito, in discesa, il sentiero E1 per Pegli piuttosto sassoso. Siamo giunti al rifugio Paganetto
che non era ancora buio e abbiamo cenato godendoci il panorama sottostante, spaziando
con la vista sul mare seguendo il Interno rifugio Paganetto
litorale da est a ovest.
Mauro Felicelli ha aperto il rifugio che è stato intitolato dal
“Gruppo Escursionisti Oche” ad
Andrea Paganetto, biologo uniMonte Riondo
versitario morto precipitando
dalla parete sud del Monviso
mentre stava scendendo a valle
dopo aver raggiunto la vetta a
3.841 metri, tradito dal cedimento di un ancoraggio.
Dopo aver sostato sul crinale ed esserci rifocillati abbiamo iniziato il
cammino di ritorno, questa volta con le “frontali “e le torce elettriche
ben accese. E’ stata proprio una bella gita notturna durata circa 4 ore e
mezza intrapresa da 22 partecipanti gioviali e soddisfatti .
MLC

NOTTURNA A PUNTA CHIAPPA -

23/8/’14

Dopo il successo della notturna al Rifugio Paganetto ci siamo scatenati in un'altra NOTTURNA nel PARCO DI PORTOFINO. L'itinerario, proposto da Mauro Felicelli, è stato: San Rocco-Batterie-Punta Chiappa-San
Rocco, in tutto 3,30 ore. Nonostante la gita non fosse stata messa a programma sul giornale sociale e ci fossimo avvalsi solo del passa parola e
del nostro sito, sono state ben 19 le persone che hanno aderito con entusiasmo a questa proposta. Abbiamo parcheggiato le auto a San Rocco Il tramonto
alle 19.00 e ci siamo avviati per la comoda mattonata che passa per
Mortola e giunge poi come sentiero con andamento pianeggiante alle
batterie. Li è stato allestito un piccolo locale in legno contenente materiale illustrativo del Parco di Portofino. La discesa, lungo un ripido
sentiero a gradini tracciato da un paio d'anni, ci ha permesso di visitare le postazioni belliche, costruite durante la guerra, che occupano la
costa sino al mare. Ormai a buio siamo giunti a Punta Chiappa dove
abbiamo cenato alla luce delle nostre “frontali”. Alle 22.00 ci siamo
avviati percorrendo la strada

comunale che passa da porto
Pidocchio e continua con decisa
salita verso San Rocco. Tenuto
anche conto delle buone condizioni meteo siamo rimasti tutti
molto soddisfatti del percorso.
Enrico Rossi

Postazione di puntamento

Era proprio buio!
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PROGRAMMA Settembre-Ottobre e anteprime Novembre ‘14
Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto,
rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita.
7 Settembre ‘14 – LAGHI d'AVER (E.M.)
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 340 1060186
Enrico Rossi 3396962413
7 Settembre 14 - FESTA al RIFUGIO CIARLO BOSSI
1540 m. per il 90° anniversario di fondazione del
GES SAVONA (E.M)
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto - Savona - Ceva - Ormea - Viozene.
Itinerario Escursionistico: Viozene 1245m. - Sorgenti Vene 1525 m. - Colla di Carnino 1507m. - Rifugio Ciarlo Bossi 1540 m.
Dislivello: S/D 355 m. - Ore di cammino 1,50/2,00
Il ritorno dal Rif. sarà a Carnino ove sarà lasciata
una macchina.
Capigita: Luciano Gherardini 010-715560
Giovanni Cocchella 3498536897
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
LANGONAGGIA- 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
14 Settembre ‘14 - ANELLO CIMA OVEST MONTE
RAMACETO DAL PASSO DI ROMAGGI CON RITORNO PASSANDO PER LA BOCCA DI FEIA (EE)
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 – 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
Luciano Parodi 3487687703
Note: tra passo del Dente e Cima Ovest sentiero
ripido, esposto a Sud con assenza di vegetazione
Giovedì 18 Settembre ‘14 TOUR DEI MISTERI NEL CENTRO STORICO
“se ghe vede, se ghe sente“ i fantasmi e le presenze soprannaturali del centro storico Genovese.
Si visiteranno i luoghi del centro storico legati alle
presenze misteriose che vi si sono insediate a seguito di vicende dai risvolti oscuri e legati alla nostra storia passata.
Il fantasma dell’opera, la presenza di Branca Doria,
la vecchina del centro storico, il bimbo di via Luccoli, la meretrice di vico delle Mele, il monaco Valentino etc…

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.

Il tour si svolgerà di sera: appuntamento alle ore
20,50 dalla scalinata di Palazzo Ducale lato piazza
De Ferrari con partenza alle h 21
L’ambientazione notturna nei vicoli rende il tour
particolarmente suggestivo e ricco di emozioni.
E’ un tuffo nel passato, un ritorno ad una Genova
antica ed imprevedibile tra i chiaroscuri e le ombre
dei caruggi e delle piazzette che sembrano dimenticati dal tempo.
Durata della visita 1h 30 – 2 h.
Il percorso e gli avvenimenti accaduti saranno illustrati dall’accompagnatore .
Accompagnatore: Fulvio Massobrio 340 1060186
21/09/’14 – “SENTIERO VERDE - AZZURRO” DA
SORI A NERVI (E.F.) (gita non effettuata né il
2/2/’14 nè il 27/4/’14 causa maltempo)
Ritrovo: staz. FF.SS. Genova Brignole ore 08.35 treno per Sori ore 08.49
itinerario escursionistico: Sori m. 5 – Pieve alta
m.169 – San Bernardo m. 269 – Bogliasco m. 5 S.Ilario m.200 – Nervi m 5
Dislivello: S m 500 - D m 500 - Ore di cammino : 4
Colazione al sacco
Capogita : Enrico Rovere 338 97 78 919
Maria Luisa Cassano 335397725
Note: a parte un breve tratto su sentiero, la gita si svolte con un saliscendi quasi continuo tra vecchie croese”,
per la maggior parte mattonate al centro e con i
“rissoe” ai lati.
Il percorso passa accanto a vecchie costruzioni (tutt’al
più ristrutturate) che con le “fasce” e gli orti, fanno da
sfondo ad un panorama della costa ligure tra Portofino
e la riviera di Ponente comprese le Alpi Liguri e Marittime. Per una idea più precisa vedere il “trailer” nel sito
http://www.grupposcarponi.it/

VENERDI’ 26 Settembre 2014
Concorso DOLCE E SALATO
aperto anche ai non soci.
28/09/2014 - RIFUGIO SAIARDO (GILWELL) DA
SAMBUCO (E.M. con alcuni tratti fuori sentiero
con qualche passaggio esposto” e di conseguenza
difficoltà E.E.)
Itinerario auto: Bolzaneto - A7 - A10 - Voltri Fabbriche - Sanbuco (Val Cerusa)

Itinerario escursionistico: Sambuco m 416 - Passo
della Gava m 752 - rifugio Saiardo 890 m
Il ritorno, in base alle condizioni meteo, potrà avvenire passando per le pendici del BC. Malanotte
1000 m.
Dislivello S/D 500 (600 con variante)
Colazione al sacco - Ore di cammino: 5
Capogita : Giuliano Pittaluga 3492600942
Enrico Rossi 3396962413
5/10/’14 - SAN CARLO DI CESE - PEGLI (EM allenati)
Mezzo di trasporto treno+bus (orari da verificare).
Partenza da San Carlo di Cese
Itinerario escursionistico: san Carlo di Cese m.302
– rio Gandolfi m.230 - Punta del Corno m.852 m.te Pennello m.995 - Punta Martin m.1001- m.te
Riondo m.713 –
Bric Monache m. m.447- Genova Pegli.
Tempo di salita: ore 3,00 -3.30
Tempo di discesa : 2.30 – 3.00
Dislivello: salita 770 - discesa 1000
Capogita: Enrico Rovere 338 97 78 919
Bias 3496665303
NOTA: La punta del Corno è una piccola e caratteristica
vetta rocciosa che sorge sul contrafforte sud-orientale
del m.te Pennello. L’itinerario descritto risale la valle del
rio Gandolfi, un angolo di natura intatta a due passi
dalla città, e prosegue sui fianchi nudi e rocciosi della
punta del Corno, in parte deturpati dal tracciato di un
metanodotto. La meta finale è la punta Martin che si
raggiunge dal m.te Pennello.
Tanto è bella dall’Acquasanta quanto è insignificante
da questo lato. La parte superiore del percorso offre
splendide vedute su Genova e sul Mare.

12/10/2014 - Anello BARGONE -M.te TREGGIN ROCCAGRANDE- BARGONE (E.M)
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 Bargone.
Dislivello S/D 675 m.- Ore di cammino 5,00
Colazione al sacco
Capigita : Derio Dessì 3772071195
Angelo Cogni 3405330467

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.

MOSTRA CONCORSO FOTO dal 10 al 19 Ottobre
19/10/2014 – I COLORI DELL'AUTUNNO : CAPRILE
– MONTE ANTOLA – CAPRILE
Itinerario auto: autostrada Ge-Bolzaneto - uscita
Genova est - Torriglia ( sosta colazione ) - Caprile
Itinerario Escursionistico: Caprile 994 m. - pendici
Sud - Est M.te delle Tre Croci ( fonte ) - Cappella
delle Tre Croci - M.te Pio di Brigneto - Pendici Sud
- Est M.te Antola - M.te Antola 1597m. - Rifugio
Antola - Cappella dell' Antola - pendici Est M.te
Antola -Fontana d'Antola - Rio Noce - Caprile 994m
Dislivello : S/D 610 m
Colazione al sacco ( verrà verificata con il gestore
l'apertura del rifugio e si potrà scegliere di pranzarvi previa prenotazione avvertendo sabato il capogita al 3401060186)
Ore di cammino 5 h - 5 h30'
Capigita: Fulvio Massobrio 3401060186
Bias 3496665303
Note: itinerario dedicato allo spettacolo dei boschi
che si tingono di ogni gradazione di colore giallo,
arancio e rosso, i Colori dell'Autunno.
Si rammenta ai partecipanti che data la stagione e
la tipologia di percorso sono ammessi solo scarponi o pedule a collo alto.
26/10/’14— CASTAGNATA A POMA’
Ritrovo: capolinea bus a San Desiderio
Itinerario escursionistico: anello che da San Desiderio, attraverso la mulattiera che sale a Bavari, si
congiunge al sentiero verso Punta Crovino, per poi
scendere attraverso il sentiero della Minigua fino a
Pomà. Il ritorno si farà tutti assieme per la mulattiera diretta
Itinerario escursionistico breve: (con le auto) posteggiare dalla chiesa parrocchiale di San Desiderio, quindi salire per la stradina che porta a Pomà...
E’ previsto eventuale trasporto a Pomà delle persone con difficoltà motorie da parte di amici che si
daranno da fare per aiutarci nei trasferimenti con
un 4x4.
Capogita: Bias 3496665303
Derio Dessì 3772071195
Prenotazioni entro ven. 17 ottobre con caparra 5 €
Prenotazioni anche per eventuali trasporti persone
entro ven. 24 ottobre.

ANTEPRIME di NOVEMBRE:
02/11/’14 - Semi anello con gallerie - Framura Scerni - Levanto - Bonassola (EF)
(gita non effettuata il 23/03/’14 causa maltempo)
Ritrovo: Stazione F.S.Brignole ore 8 - treno ore
8,25 - cambio Sestri levante 9,31 - Framura 10,06
Itinerario escursionistico: Framura - gallerie ciclopedonali - Bonassola - Scerni 185 m - Levanto gallerie-variante La Francesca - Bonassola.
Km 12 di cui 4 di passeggiata ciclopedonale.- Dislivello S/D 185 m
(per chi lo desidera 7 Km passeggiata ciclopedonale ed eventuale variante scogliera La Francesca col capogita - S/D 0 m)
Colazione al sacco a Levanto- Ore di cammino 4
Capogita: Angelo Cogni 3405330467
Derio Dessì 3772071195
Nota: la variante l'ho proposta per coloro che volendo
accompagnare a tratti il gruppo decidano o non abbiano la possibilità di impegnarsi più di quel tanto .Tenuto
conto che si pranzerà tutti insieme a Levanto; sul percorso ciclopedonale non ci si può smarrire, e non è necessaria la responsabilità di un capogita, mentre per il
tratto del ritorno, saremo tutti insieme, e sarà doverosa
la presenza del capogita nell'ultimo tratto La Francesca
(villaggio turistico sul mare, percorso tecnico tra le rocce, non espressamente pericoloso).

9/11/’14 - CIMA di CASTELL’ERMO (o Peso Grande) (E.M.)
Itinerario auto: Ge-Bolzaneto- Albenga- Ortovero Pogli- Onzo- Fontani- Borgo.
Itinerario escursionistico: Borgo 420 m.Colla di Onzo 842m. -San Calogero 1012 m. Cima Castell’Ermo 1092 m.
Dislivello :S/D 672 m.- Ore di cammino 4,30
Colazione al sacco
Capigita : Derio Dessì 3772071195
Pino Bruzzi 3494372935
Nota: Castell’Ermo è un monte che si trova lungo la dorsale
che divide la Valle Arroscia dalla Valle Pennavaire e ha quindi
una posizione di grande pregio paesaggistico. L’itinerario ci
porta alla sommità di un castello di roccia, con attorno una
selva di pinnacoli e guglie che sembrano sfidare la legge di
gravità, il paesaggio rilassante degli uliveti, fa spazio ora a
quello aspro e severo delle rocce e dei “salti verticali”. Dalle
premesse sembra un monte inaccessibile: in realtà tutti possono apporre la loro firma nel diario custodito in una cassetta
di lamiera alla base della croce.

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.

VENERDI’ 26 Settembre 2014
Concorso DOLCE E SALATO
aperto anche ai non soci.
Si ricorda che i partecipanti dovranno consegnare i loro prodotti venerdì 26 settembre
tra le 20,30 e le 20,45 al massimo,
per concedere alla Giuria il tempo per la valutazione.
Dopo la premiazione degusteremo le torte
salate e dolci portate per il Concorso.
Chi non partecipa con torte o dolci potrà
contribuire al buffet con bevande e bibite.
Prenotazioni in Sede entro Venerdì 19 Settembre

NOVITA’:
“CAMMINATE DOLCI”
Questa nuova proposta è rivolta a tutti
coloro che, per qualsiasi motivo, non vogliono impegnarsi in escursioni faticose e
impegnative, ma che avendo sempre
“scarpinato” desiderano continuare a farlo,
ma in modo più “soft”
Le gite saranno ovviamente “tranquille”,
quindi di breve durata, partenza con orario
comodo, non faticose, su terreno possibilmente non sconnesso.
Essendo una proposta in fase sperimentale, ne riparleremo il venerdì sera con chi
è interessato specificando meglio tutta la
parte organizzativa.

PROPOSTA DI UN MINI CORSO DI
COMPUTER di BASE per i SOCI
•
•
•
•
•

Cenni sul personal computer
Utilizzo base Word
La navigazione su Internet
Utilizzo posta elettronica
Gestione delle fotografie

L’orario e il giorno sono da definire : in base alle
richieste che perverranno potrà essere al pomeriggio o alla sera.
Per informazioni tel. in sede o al 335 397725

Dal 10 al 19 Ottobre
MOSTRA-CONCORSO FOTOGRAFICO
Orario apertura:
VENERDÍ 10 Ottobre - ore 21,00 INAUGURAZIONE
SABATO 11 Ottobre
ore 17,00 -19,30
DOMENICA 12- Ottobre
10,30-12,30 e 17,00-19,30
Da LUNEDÍ 13 a GIOVEDÍ 16 Ottobre
ore 17,00-19,30
VENERDÍ 17 Ottobre
ore 10-12 e ore 21-23
SABATO 18 Ottobre - da definire
DOMENICA 19 Ottobre- ore 10,30-12,30
Gruppi o classi delle scuola anche su appuntamento in altro orario

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
durante la MOSTRA

Venerdì 17 Ottobre alle ore 21
presentazione del libro di Piero Sibono
“Storie e Storielle del Gruppo Scarponi”
e proiezione DVD
“Gite ascensioni attività e campeggi”
a cura di Piero Sibono

Venerdì 24 Ottobre ore 21 in sede
SERATA DEI MATERASSI
chiediamo uno sforzo ai soci perché
se saranno presenti 25 coppie
al Gruppo verranno elargiti 600 €
Un caldo invito ad essere presenti !!!

Partecipazione senza alcun obbligo di acquisti
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