
aperta mentre i bambini giocano insieme nei pra-

ti, mi sembra una grossissima opportunità. I bam-

bini in genere prediligono le attività con altri bam-

bini quindi per avviare all'escursionismo le giovani 

generazioni non c'è niente di meglio che farlo in 

compagnia e trasmettergli piano piano l'esperien-

za dei vecchi camminatori. Iniziamo quindi a mag-

gio con il proposito di dedicare alle “gite per fami-

glie” un appuntamento al mese. 

Oltre ad essere soft il percorso verrà scelto in 

modo da evitare zone pericolose prediligendo am-

pi prati, mentre sono sicuro che la maggior parte 

dei bambini può sopportare anche 3 o 4 ore di 

cammino sempre che lo facciano con la possibilità 

di divertirsi. Il mio invito a tutti i nostri soci è quin-

di quello di divulgare a tutti questa iniziativa con 

la speranza che si formi tra i genitori un gruppo 

propositivo che porti avanti le proprie gite. 

L'invito è rivolto a famiglie con bambini di ogni 

fascia d'età e ricordo che la partecipazione è gra-

tuita ma necessita il versamento di alcuni euro 

per l'assicurazione. 

Incominciamo domenica 10 maggio con una 

bella e impegnativa escursione sul panoramicissi-

mo monte Santa Croce che sovrasta Bogliasco e 

Pieve Ligure e di cui troverete i dettagli nell'elen-

co gite. Buone camminate a tutti. 

Enrico Rossi 
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Questo 2015 sta portando a me e al gruppo 

scarponi molte novità, purtroppo alcune brutte 

ma anche molte belle, ed in particolare mi riferi-

sco alle gite “soft” che dopo qualche incertezza 

iniziale hanno conquistato una loro definitiva 

struttura. Sono molti che hanno contribuito a 

questo progetto ma un grazie particolare lo voglio 

rivolgere a Silvana e Agostino che rappresentano 

lo zoccolo duro dei capigita. 

Attualmente le gite soft vengono svolte due 

volte al mese, alla domenica o nei giorni festivi, ed 

il programma trova posto regolarmente sul nostro 

giornalino. In alcuni casi si riesce anche ad intrec-

ciare il percorso con quello della gita lunga, per 

cui durante la sosta pranzo avviene un piacevole 

incontro tra tutti gli amici camminatori. 

Ricordo, per coloro che ancora non hanno avu-

to occasione di parteciparvi ma che comunque 

potrebbero essere interessati, che la caratteristica 

delle gite soft è innanzitutto un orario di partenza 

più comodo, in genere verso le 9.00, una lunghez-

za e un dislivello alla portata di tutti. Proprio que-

ste caratteristiche ci hanno indotto a pensare che 

forse anche famiglie con bambini potrebbero es-

sere interessati a parteciparvi. 

Dare la possibilità ai genitori e, perché no an-

che ai nonni, di trascorrere una domenica all'aria 

AVVISO 
Come avete potuto constatare il numero 

delle Gite in programma aumentano di mese 

in mese: escursioni più impegnative, cammi-

nate brevi, gite per famiglie, gite al mercole-

dì, notturne, soggiorni….  lo spazio nelle 6 

facciate A4 del giornale ormai ci stanno 

strette! 

La soluzione sarebbe quello di aumentare il 
 

(Continua a pagina 5) 
Santa Croce 



Si è rinnovata e ripetuta l’antica consuetudine di  

essere presenti con una corona commemorativa al 

monumento in Praglia dedicato ai partigiani truci-

dati da truppe nazifasciste.  

Così Piero Sibono ha ricordato “...Negli anni 

"60 quando erigemmo il primo monumento, questi 

luoghi erano frequentati da tanta gente allegra. La 

fine della guerra aveva permesso il riappropriarsi 

del territorio, anche se non tutte le comitive di gio-

vani erano consapevoli del sacrificio di tanti uomi-

ni e donne della loro lotta e del sangue versato in 

queste zone a noi così care. Quella lotta armata si 

affiancava alla resistenza morale e civile più som-

messa ma coralmente percepita da gran parte della 

popolazione. ….” 

Le parole che ricordano quegli eventi cruciali, in 

questa data si moltiplicano in ogni parte d’Italia. 

Dal Presidente della Repubblica all’ultimo Sindaco 

di paese si parla e si ricordano i fratelli morti per 

riscattare l’onore civile e militare di un popolo. 

...ma il 25 Aprile dovrebbe, a mio avviso, essere, 

soprattutto vissuto giornalmente nel quotidiano, 

nella certezza che tutto ciò che oggi diamo per 

scontato nasce dal sangue versato e da vite perdute 

di tanti giovani in nome e per la Libertà. 

Essere testimoni del 25 Aprile significa anche 

non essere indifferenti, o peggio infastiditi, dalle 

vicende che portano uomini, donne e bambini a 

morire in un mare che una volta veniva chiamato 

“Nostrum”. Nostro, appunto, di tutti. Il 25 Aprile è 

festa per una Libertà ritrovata, ed allora che sia sti-

molo per una quotidiana garanzia a chi questa Li-

bertà di Vivere la cerca al di là del mare.  

Chiudiamo con le parole di Piero: “Ancora oggi, 

di fronte agli attacchi del becero revisionismo sto-

rico sulla Resistenza, tutti noi dobbiamo attenta-

mente vigilare per difendere la libertà giorno per 

giorno. Onore e riconoscenza a questi Martiri.  W 

La Resistenza.  W l'Italia!”                         

                                                               giac 

24 Aprile 2015:  

Gruppo Scarponi  presso il Monumento 

in PRAGLIA  

Come da programma, il 25 aprile, un gruppetto di 

sedici Scarponi si è trovato a Piancassina per salire 

all’Antola. Il tempo non è poi così minaccioso ma 

peggiorerà durante la mattinata. Il percorso non è 

molto impegnativo e alle 10 e 30 circa siamo 

all’altezza del rifugio nuovo. Decidiamo di proseguire 

per la vetta, anche se il programma della manifesta-

zione prevede di salire dopo le ore 13. Arrivati alla 

meta, dopo aver scattato una foto, decidiamo unani-

memente di scendere alla cappella per difenderci dal 

vento che è decisamente gelido, anche se il termo-

metro segna 6 gradi. Consumato velocemente il pa-

sto, discendiamo al rifugio sperando di trovare risto-

ro con un buon caffè caldo, ma no, il rifugio è pienis-

simo e ci accontentiamo del calore che c’è 

all’ingresso. Qui incontriamo vari conoscenti e amici, 

in particolare il gruppo della Coop Camminatori. Alle 

13 riprendiamo la salita verso la vetta dell’Antola. 

Il vento si è un po’ calmato, ma il caldo è un’altra 

cosa! La deposizione delle corone al cippo è precedu-

ta dal canto di “BELLA CIAO”. Abbiamo cantato tutti 

accompagnati in sottofondo da un violino; per me è 

stato un momento commovente.  Poche parole pro-

nunciate dal parroco di Torriglia, benedizione e nuo-

vamente giù al riparo della cappella. Sono stati chia-

mati i rappresentanti dei vari gruppi che hanno ade-

rito all’iniziativa e anche il Gruppo Scarponi c’era co-

me testimonia la foto del nostro neo-capogita che ha 

ritirato l’attestato di partecipazione. Dopo aver a-

scoltato gli interventi del Sindaco di Carrega e del 

Presidente del Parco dell’Antola, interventi con i qua-

li si è ricordato in modo poco formale, ma molto co-

involgente, il sacrificio di tanti giovani che hanno sa-

crificato la vita per la libertà dell’Italia, abbiamo ri-

preso la via del ritorno. Bello, bello! 

Se l’anno prossimo riproporranno l’iniziativa, gli 

Scarponi CI SARANNO!                                  Luisa P. 

25 Aprile 2015: tutti sull’ANTOLA 

per ricordare i 70 anni dalla Liberazione 



PROGRAMMA Maggio-Giugno e anteprime Luglio 

GRUPPO SCARPONI 
Via Isocorte  13 – GE-Pontedecimo  

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

affiliato 
      alla 

01/05/2015 - PERCORSO ESCURSIONISTICO “DALL’ALTA VIA A CIAE’” 
 Per chi vorrà approfittare della cucina dei volontari della Guardia Antincendi, alla partenza  sarà 

già possibile prenotare il “rancio”, che verrà servito in Ciaé a partire dalle 12.00 

 Capogita : Pittaluga Giuliano 3492600942—Pino Bruzzì 3494372935 

03/05/2015 - ESCURSIONE SELLA GIASSINA-BARBAGELATA - M.te CAUCASO (E.M)  
 Dislivello: S/D 350 m. - Colazione al sacco -  Ore di Cammino 5,00  

 Capogita : Derio  Dessì 3772071195—Bias 3496665303  

3/05/2015 - GITA BREVE:  BARBAGELATA - M.te CAUCASO (E.M)  
 Dislivello: S/D 200m. - Colazione al sacco - Ore di Cammino 2,00  

 Capogita: Silvana Scotto 3490890948—Iuliano  Rosa 010784098 

10/05/2015 - ANELLO VELVA - PIETRA DI VASCA - S.NICOLAO (hospitale) VELVA (E.M)  
 Dislivello S/D  470 m. - Ore di Cammino 4,30 - Colazione al sacco  

 Capogita:  Derio  Dessì  3772071195 - Eligio DeLogu 3402659568  

10/05/2015 - GITA BREVE E PER FAMIGLIE - MONTE SANTA CROCE (E.M.) 
 Dislivello S/D  230 m. circa - Ore di Cammino 2,30 - Colazione al sacco  

 Capogita: Silvana Scotto 3490890948 -Enrico Rossi 339 6962413 

23-24/5/2015 - BREIL SUR ROJA-AIROLE (E) - AIROLE-BASSA D'ABELIO-SORGENTE DEI SAVI GLIONI-
 CASE FASCEO-AIROLE (EM) 
 1° giorno :Dislivello: +450 m -600 m - Ore di cammino: 5 - Colazione al sacco 

 2° giorno:  Dislivello: S/D 800 m - Ore di cammino: 6 - Colazione al sacco 

 Capogita·: Enrico Rossi 010 715790 - 339 6962413  - Paolo Muscarà  3386291396 
24/05/2015 - ANELLO Di Borgio Verezzi (E.) 
 Dislivello: S/D 320 m.- Ore di cammino 3,30 - 4,00 - Colazione al sacco.  

 Capigita: Fulvio Massobrio 3401060186   

31 Maggio – FAIALLO- PRATO ROTONDO (E.M) 
 Disl. Salita andata  Mt. 235 – Disl. Disc. Mt. 180—Disl. Salita ritorno Mt. 180 – Disl. Disc. Mt.  235 – 

 Colazione al sacco – Tempo di percorrenza ore 4 

 Capogita: Bagnasco Giovanni  3202233725 – Barbieri Silvano 3394703823 

31 Maggio – GITA BREVE PRA RIONDO  - MONTE REXIA (E.M.) 
 Dislivello S/D  150 m. circa - Ore di Cammino 4,30 -Colazione al sacco  

 Capogita: Silvana Scotto 3490890948 - Agostino Tosetto 340 2472977 

02/06/2015- ESCURSIONE  M.te  PENNA 1741 m.  (E.M) 
 Dislivello: S/D 673 m.- Colazione al sacco – Ore di cammino 6,00 

 Capigita: Derio  Dessì 3772071195  - Bias 3496665303 

07/06/2015- ANELLO  ROCCA D’AVETO- Lago NERO-  M.te MAGGIORASCA – P.to delle CIPOLLE-ROCCA 
 D’AVETO.    (E.M) 
 Dislivello : S/D  544 m.- Colazione al sacco – Ore di cammino 5,00 

 Capigita: Pino Sergi 3343151902 -   Derio  Dessì 3772071195 

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. 

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

rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita (tel. 010-7261004) o ai capogita 



7 /6/2015 – GITA BREVE: PASSO DEL BOCCO -  MONTE ZATTA (E.M.) 
 Dislivello S/D  450 m. circa -Ore di Cammino 3,00 - Colazione al sacco  

 Capogita: Silvana Scotto 3490890948 - Agostino Tosetto 340 2472977 

Mercoledì 10 Giugno 2015 -  GITA DEL MERCOLEDÌ : ALASSIO - MADONNA GUARDIA  (E.M.) 
 Dislivello S/D  700 m. circa - Ore di Cammino 5,00 - Colazione al sacco  

 Capogita: Renzo Boeri (il Cigno) 3285483003  - Maura Muzio 3482829731- 

   Eligio Delogu 3402659568 

14/06/2015  - ANELLO DELLA  GARGASSA  (Rossiglione )    (E.M) 
 Dislivello : S/D 300 m.-  Colazione al sacco- Ore di cammino 4,30 

 Capigita: Derio Dessì 3772071195—Pino Bruzzì 3494372935 

14/06/2015 - GITA BREVE  E PER FAMIGLIE:  CASA DEL ROMANO - MONTE della CAVALLA (E.F.) 
 Dislivello S/D  200 m. circa - Ore di Cammino 2,00 - Colazione al sacco 

 Capogita: Silvana Scotto 3490890948 - Enrico Rossi 339 6962413 

21/06/2015 - M.TE ANTOROTO 2144 mt. s.l.m. (ALPI LIGURI) - Difficoltà : EE 

 Dislivello: 1000 mt circa (solo andata ) -Tempo di salita 3,00 h - Tempo totale : 5,30 h 

 Capogita: Alessandro Vigo 3339757403- Marco Varesi 3472432467 

Mercoledì 24 giugno 2015 -  GITA DEL MERCOLEDÌ:  -CASANOVA  - MONTE MONTARLONE 
 Dislivello S/D  700 m. circa - Ore di Cammino 5,00 - Colazione al sacco 

 Capogita: Renzo Boeri (il Cigno) 3285483003  - Nuccio Schiavone 3402282522–  

    Ivano Dessì 3336116881 

28/06/2015- ESCURSIONE  AL  MONTE  AIONA 1701 m.-  (E.M) 
 Dislivello : S/D 681 m.- Colazione al sacco – Ore di cammino 5,30 

 Capigita: Derio Dessì 3772071195 - Guido Mauro 3336013738  

 

_ALCUNE ANTEPRIME 

 

4-11 luglio SETTIMANA VERDE a San Martino di Castrozza 
5 luglio - ANELLO MONTE LECO E CROCE DI GARZO (E.M.)  
 GITA POMERIDIANA: partenza ore 15.30  - ritorno ore 21.00 
 Dislivello: S/D: 450/450 m -Colazione al sacco- Ore di cammino: 5 

 Capogita: Pittaluga Giuliano 349757403- Felicelli Mauro  3396759721 
19 - 20 luglio - SOGGIORNO  COLLE GARDETTA - ANELLO LAGO NERO 
 1° giorno: ore cammino 2,30  - 2° giorno: ore cammino 4,00  - NECESSITA PRENOTAZIONE 

 Capogita: Silvana Scotto 3490890948  - Agostino Tosetto 340 2472977 

18-19/7/2015 - PIRAMIDE VINCENT 4215 mt. s.l.m. (GRUPPO DEL M.TE ROSA)  
 Dislivello : 1000 mt. Circa ( dal ghiacciaio di Indren) - Difficoltà : EE - AG – F -  

 Tempo di salita :4.30 h 8.00 a/r 

 Capogita: Alessandro Vigo 3339757403- Marco Varesi 3472432467 

31 luglio-1-2 agosto (venerdì sabato domenica) 
 ANELLO GALLERIE DEL PASUBIO (PICCOLE DOLOMITI) 
 Prenotazioni entro il 26 giugno ‘15 con caparra di 100 € 

 Capogita: Parodi Luciano 3487687703- Giovanni Bagnasco 3202233725 

8-9 agosto 2015 - TESTA GRIGIA 3313 mt.  (VAL D'AYAS Champoluc) Difficoltà : EE 
 Dislivello :1300 mt- Tempo di salita : 4,00h 7,00 a/r 

 Capogita: Alessandro Vigo 3339757403- Marco Varesi 3472432467 

 

A Luglio e ad Agosto sono in programma DUE GITE IN NOTTURNA  proposte da Mauro Felicelli  

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. 



In coda al 

CORSO COMPUTER  
nel mese di settembre-ottobre si ter-

ranno 4 incontri riguardanti la 

GESTIONE DELLE FOTOGRAFIE  
il lunedì alle ore 21 

*** 

(La precedenza verrà data a chi l’aveva 

chiesto fin dall’inizio del corso) 

SETTIMANA VERDE ‘15 

MARTEDI’ 16 giugno 
 alle ore 21 riunione in sede per: 

• eventuali informazioni 
• sorteggio delle camere 

(per tipologie) 
• formazione auto per il viaggio 

VENERDI’ 19 giugno : 
termine ultimo per versare 

€ 200,00 quale saldo per 7 notti  
(più tessera Gruppo Scarponi e assicu-

razione per chi non è in regola) 

GIORNATA DEGLI ACCOMPAGNATORI 
Sabato 23/05/2015  

..... interamente dedicata agli accompagnatori FIE 

che hanno collaborato nelle varie attività.  
Ritrovo: Busalla.P.zza Colombo Ore 08,00 - Riparti-

zione delle auto 

Partenza in direzione di: Casella - Avosso -

Valbrevenna - Chiappa 

Inizio della N.s breve escursione per: Casoni di 

Giuan-Casoni di Lomà (1100 mt  1,30 ore circa  (chi 

lo desidera può proseguire  l’escursione per: 

M.Cremado-M.Antola, aggiungendo ai nostri tem-

pi circa 3 ore a/r ) Dal Casone di Lomà occorrono 

ancora 45 mn. per la discesa a Chiappa (Tot. 2,15 

ore) 

Presso il Casone di Lomà (gli antichi alpeggi della 

Valbrevenna) verranno offerti panini con salamini 

alla brace,bruschetta,verdura alla brace,vino e …. 

allegria. 

FIE Comitato Ligure 

28° GIORNATA DELL’ESCURSIONISMO FIE 
A TORRIGLIA—17/05/2015 

Programma della giornata:- A partire dalle ore 11 

musica popolare con la fisarmonica di Ettore Molini e il 

Piffero di Renata Tomasella - Animazione e giochi per 

grandi e piccini negli spazi adiacenti - Stand di prodotti 

locali -Presentazione del nuovo libro” La catena 

dell’Antola” a cura degli autori: A. Parodi – A. Schiavi - 

Gli accompagnatori escursionistici della FIE si raccon-

tano : Storia della FIE- Preparare un’escursione - La Fie 

nelle scuole. 

-Ore 12,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale 

- Ore 13,30 Distribuzione gratuita di pasta e fagioli ( a 

cura del Comitato Ligure FIE) 

- Servizio Bar e secondi piatti (a pagamento) a cura di 

Pro Loco e associazione Alpini Torriglia. - In chiusura: 

Saluto ai partecipanti del Presidente FIE Regionale  e 

dei rappresentanti di ente Parco Antola e Comune di 

Torriglia– Consegna gagliardetti ricordo alle società 

intervenute.-                                         

 FIE Comitato Ligure 

numero delle pagine, ma il costo di spedizio-

ne  a cui il Gruppo dovrebbe provvedere pas-

serebbe da 0,80 a 1,90 € a persona. 

Per ogni Socio la spesa delle 6 spedizioni 

annuali non sarebbero coperte dai 10 € della 

tessera. 

Essendo circa 100 i soci a cui spediamo il 

giornale, da 80 € si passerebbe a 190 € di 

francobolli ogni due mesi: pertanto, vista 

l’esigenza di ampliare il giornale con più arti-

coli, fotografie e con i programmi più detta-

gliati, si invitano i Soci a comunicare chi può 

venire in sede a ritirare la copia del giornale. 

 Per gli altri Soci che invece desiderano la 

spedizione a casa siamo costretti a chiedere il 

contributo del 

francobollo che, 

ripeto per ogni 

spedizione sarà 

di  1,90 €. 

Siamo sicuri 

della vostra 

comprensione e 

collaborazione. 

 

Il Consiglio 

Direttivo 

   (Continua da pagina 1) 



 

 

                            

 

 

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  

LA PRO LOCO VALPOLCEVERA in occa-
sione dell’EXPO’ di Milano organizza gita 
al santuario della Madonna della 

Guardia il 24 Maggio e la 1° edizione 
di “Mangia con la storia” il 7 Giugno 

I soci che normalmente sono capogita 
nelle nostre escursioni sono invitati a da-
re la propria disponibilità a guidare que-
sti gruppi dandone comunicazione alla 
segreteria  tel.010 - 726.10.04  

NUOVE PROPOSTE: 
GITE per FAMIGLIE 
e GITE al MERCOLEDI’ 

All’interno dei programmi sono 
state inserite le prime date !!! 

APPUNTAMENTI a PIAN SADO  
 

• Sabato 9 maggio BASANATA 
    (prenotazione e caparra 5 €) 
• Mercoledì 27 Maggio TROTATA 
     (prenotazione e caparra 3 €) 

• Mercoledì 17 Giugno GRIGLIATA 
     (prenotazione e caparra 5 €) 

 

Per informazioni: 
tel. in sede 010-726.10.04  

oppure tel. Ezio Marzi 338 2457991 

SABATO 16 maggio 
nel pomeriggio 

Il Gruppo Scarponi propone 
Visita guidata in VILLA SERRA 

(minimo 40 persone - massimo 70)  

Venerdì 29 maggio 
ore 21 in sede PROIEZIONE 

 

“SUI SENTIERI DELLA 

GRANDE GUERRA” 
Prodotto dal 

GRUPPO ALPINI BOLZANETO e 

CORO MONTE BIANCO 

a cura di Eugenio Bruzzone 

Il Gruppo Scarponi 

ha concordato con 

la CROCE VERDE di PonteX 

alcuni incontri di 

“Formazione di PRIMO 
SOCCORSO” 

Martedì 12 e 26 Maggio 

alle ore 21  
nella sede della Croce Verde 

Il Gruppo ringrazia la Croce Verde per 

la disponibilità dimostrata 

 Venerdì 15 maggio 
ore 21 in sede 

SERATA DI PROIEZIONE 

CANTI POPOLARI GENOVESI 

“TRA MARE E MONTI” 
 

Ascolteremo incisioni dei  
“CANTERINI DELLA VECCHIA STURLA” 

e del “CORO MONTE BIANCO” 
 

Proiezione presentata da 

Enrico Rovere e Dino Mainardi 


