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Lettera  
ad un socio, amico  
e testimone di vita. 

 

“ il ricordare è di vecchiaia il se-
gno...”  

così scriveva un nostro grande poe-
ta e da queste parole  prendono il via 
queste mie, con umiltà e rispetto per 
quelle pronunciate da un altrettanto 
amico, in chiesa, mentre si celebrava 
il tuo funerale. Ci hai lasciato 
all’improvviso, quando ancora conta-
vamo sulla tua memoria storica e sul-
la tua discreta presenza con i tuoi 
consigli appena accennati alla attuale 
guida del  Gruppo… 

Sei stato “pietra miliare” nei fatti , 
sei stato  attivo ed osservatore discre-
to del “nuovo e moderno” modo di 
operare  alla conduzione della nostra 
società escursionistica …  sei stato 
partecipe alle manifestazioni che le 
davano lustro, sei stato parco nelle 
parole, ma pronto quando erano ne-
cessarie a dare un consiglio, un pare-
re, un segnavia di sicuro approdo.  

A volte non sei stato ascoltato, ma 
non per demerito tuo, ma per super-
ficialità altrui … 

Lascia che queste poche frasi ti ac-
compagnino nel lungo ed eterno 
cammino sui nuovi sentieri, dove tut-
to è più facile e dove non esiste più la 
fatica del salire .  

“ il ricordare è di vecchiaia il se-
gno …”  

sia  benvenuta questa vecchiaia se 
attraverso il ricordare trasmette valo-
ri come quelli che ci hai lasciato. 

 
Un grande abbraccio da tutti noi.                                           
                                                    giac 



 

Desidero ringraziare tutti gli amici del “GRUPPO"  

e lo faccio in questa sede per non dimenticare  

nessuno, per la partecipazione che ho sentito  

veramente sincera al mio grande dolore per  

la perdita del compagno della mia vita.   

Un abbraccio di cuore alla grande famiglia degli 

"Scarponi". 

 

Alessandra Cosso Gherardini 

Carissimo Amico, 

anche in questo luogo santo, dove tra poco canteremo “io credo, 

risorgerò”, ancora da terrena creatura, mi è molto difficile accettare che 

non sarai  più con noi le domeniche, quando per oltre 50 anni, zaino in 

spalla e talvolta con il famoso transistor in tasca, hai camminato, 

abbiamo camminato assieme per colline, vallate, montagne. 

Tu poi, con tenacia, hai salito il Monte Bianco traversandolo fino a 

Chamonix, e su tanti altri giganti di roccia e di ghiaccio hai lasciato 

impronte. 

Non hai trascurato di rivolgere anche lo sguardo “sociale” verso il 

Santuario di N.S.della Guardia, dove hai guidato con ogni tempo i Soci 

che desideravano presenziare lassù alla S.Messa della notte di Natale. 

Ora sarà la Madonna che ti presenterà al Signore per questa tua bella 

fede. 

Allora noi tuoi Amici ti ricorderemo, perché sei sempre stato un Amico 

vero, diremo del tuo entusiasmo e del tuo grande cuore, perché quanto 

hai fatto per il Gruppo Scarponi l'hai fatto bene. 

Caro Luciano, ti vogliamo bene e nel Gruppo siamo in tanti a volerti 

bene. 

Che il nostro ricordo e le nostre preghiere ti accompagnino nel luogo di 

pace dove sei. 

Riposa in pace. Amen.  

                                      Piero 

Genova, 28 maggio 2015 



Metti la voglia di andare a spasso in pieno re-

lax con il Gruppo da troppo tempo trascurato 

per motivi di salute, aggiungi la curiosità di 

conoscere ambienti diversi e la fortuna di ave-

re una valida guida: ottimi ingredienti per 

confezionare una splendida domenica. 

Appuntamento al solito posto (Guarda chi 

c’è! – Come va? – Chi non muore si rive-

de….), suddivisione posti auto, partenza. 

PARCO DELLE FOLAGHE ARRIVIAMO!!! 

Casei Gerola. Fin dall’inizio della stradina 

sterrata, benché ancora in auto, allunghiamo 

già il collo per osservare al di là degli alberi: 

abituati a guardare il mare dai nostri bricchi, 

ora ci troviamo lungo una distesa d’acqua ad 

adocchiare un mare di volatili. 

A meno di 20 metri dal posteggio Giuse piaz-

za già il suo “cannone” per darci modo di ap-

prezzare quanto va man mano spiegandoci 

(Mi raccomando, siamo tanti, non fate chias-

so). 

Cerco freneticamente con la memoria di rian-

dare ai bei tempi quando, armata di teleobiet-

tivo, mi aggiravo tra boschi e campagne per 

fotografare animali (che non stavano mai fer-

mi: apposta mi sono data alla botanica!) aiu-

tandomi a riconoscerli con un libricino simile 

a quello che Giuse usa oggi per mostrarci me-

glio le caratteristiche degli uccelli che vedia-

mo (testa rossa, becco rosso: fistione turco, 

testa rossa, becco bruno: moriglione) 

Quelle chiassone indisciplinate che si corrono 

dietro seminando schizzi d’acqua? Le fola-

ghe! – Guarda che belli quei “basettoni” che 

ballano assieme! E’ una coppietta di svassi 

innamorati: stanno facendo la danza nuziale. 

– E questi eleganti bianchi e neri con le zam-

pe rosse lunghe e secche? Ma sono i cavalieri 

d’Italia! Intanto una coppia di cigni reali ve-

leggia maestosa con la puzza sotto il naso 

(pardon, il becco) 

Continuiamo a camminare lungo lo specchio 

d’acqua. Chele sparse sul percorso: pic-nic di 

lusso per gitanti ricchi, goduriosi e maleduca-

ti? No: pranzo prelibato per i nostri acquatici. 

Una mini-lepre ci taglia la strada a razzo. Cre-

do sulla parola chi me la descrive: io non so-

no riuscita nemmeno a percepirne il movi-

mento! 

Non mollo di un passo la nostra guida che ad 

un certo punto mi rifila l’occorrente per anno-

tare i nomi degli uccelli che vediamo. Non ha 

perso il vizio di quando, da insegnante, re-

sponsabilizzava gli alunni assegnando loro 

dei compiti. Questa volta lo scolaretto sono 

io. Ora, però, non è Giuse che fa lavorare me, 

ma sono io che sfrutto lui: non potrei mai ri-

cordare il nome di tutte le varietà. Dai, Giuse, 

aiutami a mettere in ordine ‘sto elenco: 

Moretta, Marzaiola, Canapiglia, Germano 

reale: ANATIDI 

Aironi rosso, bianco, cinerino, guardabuoi. 

Garzetta: ARDEIDI 

Cavaliere d’Italia, Pantana: TRAMPOLIERI 

Cornacchia grigia, Gazza, Taccola: CORVI-

DI 

Lodolaio, Sparviere, Gheppio: RAPACI 

Folaghe, Gallinelle d’acqua: RALLIDI 

Svassi, Tuffetti: PODICIPITIDI 

I Tuffetti Podicipitidi??? Che peccato, sono 

così carini che credevo appartenessero alla 

Famiglia dei “PELUSSCC”! 

Ora di pranzo: pic-nic allietato da rondini, 

storni, colombacci, capinere, cinciallegre. U-

na starna fende l’aria, un airone rosso fa toe-

letta. Ci sono anche i cormorani. 

Mi sento osservata: su un ramo a pelo d’acqua 
 

 

CIP-CIP, CRA-CRA, 

QUACK! 



Ringraziamenti 
alcune tartarughe (rigorosamente da negozio, 

come quelle di Villa Serra) ci tengono 

d’occhio pronte ad inabissarsi alla prima no-

stra mossa falsa. 

Dopo mangiato il Gruppo si divide: una par-

te continua la passeggiata sino al posteggio e 

il rientro a Genova; l’altra prosegue  nella 

visita ad altri stagni e laghetti.  

Il tempo di scendere dall’auto e ci accoglie il 

volo di un biancone; appena raggiungiamo il 

bordo del primo laghetto decollano due pa-

voncelle. Tra la bassa vegetazione di una pic-

cola penisola zampetta un piro-piro bosche-

reccio, mentre alcuni cavalieri d’Italia sono 

intenti alla costruzione del nido. Una panta-

na becchetta nelle vicinanze. 

Lontano, in mezzo allo stagno, una monta-

gnola di vegetazione è la tana delle nutrie 

che nuotano impassibili lì attorno. (Ma sono 

vicino a Pavia o sul set di un documentario 

della National Geografic?) ancora qualche 

passo e raggiungiamo un altro laghetto ac-

colti da un coro di ranocchi e dalle proteste 

delle solite folaghe. 

Una moretta tabaccata nuota pacifica fra tuf-

fetti, marzaiole, fistioni e  svassi. Un tuffo 

improvviso: l’atleta è un mignattino piomba-

to: lo sapevate che appartiene alla Famiglia 

dei LARIDI, la stessa dei “nostri” gabbiani? 

E’ ormai ora di tornare a casa. Alcuni con lo 

smartphone fotografano il famoso elenco di 

nomi.  

Tra i cespugli e la vegetazione della riva che 

degrada verso lo stagno si alza come un vo-

ciare di saluto. E questi che uccelli sono? Ma 

queste sono rane!!!   .....  Che figura ……   

gra - gra – gra….   

Flavia  Passalacqua 

 
 

Ci sembra doveroso un ringraziamen-

to alla Croce Verde di Pontedecimo, 

ai suoi militi-istruttori ed alla Direzio-

ne della stessa per la disponibilità 

nell’accogliere la partecipazione dei 

soci del Gruppo Scarponi ai corsi di 

primo soccorso con particolare  indi-

rizzo per gli interventi durante le no-

stre escursioni. 

E’ stato bello e simpatico ascoltare 

quei giovani , preparati per ben altre 

imprese, mentre ci illustravano cosa si 

potesse fare e cosa non si doveva fare 

in caso di incidenti … 

Sono tutti giovani  simpatici e compe-

tenti che ci hanno illustrato le molte 

sfumature del primo soccorso, che co-

me ben ci hanno spiegato non deve 

essere solo “fai qualcosa” ma deve es-

sere un “fai qualcosa ma con compe-

tenza” altrimenti è meglio non fare … 

Un ringraziamento ancora alla Dire-

zione che ci ha accolto nei suoi locali 

offrendoci  proiezioni con le quali 

meglio si è appreso cosa significhi 

portare i primi aiuti a chi è infortuna-

to. 

 A tutti loro, il Gruppo Scarponi la-

scia, per ora, un grande GRAZIE ed 

un arrivederci a presto per altre even-

tuali iniziative mirate a rendere sicuro 

il nostro “andar per monti” che poi in 

fondo è una semplificazione 

“dell’andar nella vita”. 

Buon lavoro a tutti voi. 
 La redazione del Gruppo Scarponi 

                                                (giac) 



PROGRAMMA Luglio – Agosto e anteprime 

GRUPPO SCARPONI 
Via Isocorte  13 – GE-Pontedecimo  

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

affiliato 

      alla 

4-11 luglio SETTIMANA VERDE a San Martino di Castrozza 
  

5 luglio - ANELLO MONTE LECO E CROCE DI GARZO  - m.1072 (E.M.)  
 Gita pomeridiana partenza ore 15.30 - ritorno ore 21.00 circa 
 Dislivello: S/D: 450/450 m – Cena al sacco- Ore di cammino: 5 -  portare la torcia elettrica 
 Capogita: Pittaluga Giuliano 3492600942  - Felicelli Mauro  3396759721 
  

12 luglio - Passo CENTO CROCI-MONTE ZUCCONE (E.M.)  
 Dislivello: m 370  - ore di cammino: 3 - pranzo al sacco 
 Capogita: Silvana Scotto 3490890948  - Agostino Tosetto 340 2472977 
  

SABATO- 18 luglio SANTUARIO MONTEALLEGRO DI RAPALLO - MONTE PEGGE  (NOTTURNA) (E.M.)  
 Dislivello : 200 m - ore di cammino : 3 .30  
 Capogita: Felicelli Mauro 3396759721 - Bias 349 6665303 
  

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 :h 4.30  - h 8.00 a/r 
 Capogita: Alessandro Vigo 3339757403- Marco Varesi 3472432467 
  

19 - 20 luglio - SOGGIORNO  COLLE GARDETTA  - ANELLO LAGO NERO (E.M.) 
 1° giorno: ore cammino 2,30  - 2° giorno: ore cammino 4,00  - NECESSITA PRENOTAZIONE 
 Capogita: Silvana Scotto 3490890948  - Agostino Tosetto 340 2472977 
  

26 luglio 2015 - ISOVERDE - BRIC CARLO - Pontedecimo (E.M.) 
 Ritrovo davanti alla stazione FS Ponte X  Ore 8.30 per Bus ATP per Isoverde (munirsi di biglietto) 
           Dislivello S: 380  m- Dislivello  D: 460 m - ore di cammino: 5 - pranzo al sacco 
 Chi desidera abbreviare il percorso può terminare la gita a Langasco - ore di cammino 3 
 Capogita: Giovanni Bagnasco 3202233725 - Aldo Bruzzone  3492462278 
  

31 luglio-1-2 agosto (venerdì sabato domenica) 
 ANELLO GALLERIE DEL PASUBIO (PICCOLE DOLOMITI) 
 Gita di interesse storico, in zone dove vi sono evidenti testimonianze della 1° guerra mondiale. 
 Prenotazioni entro il 26 giugno ‘15 con caparra di 100 € 
 Capogita: Parodi Luciano 3487687703- Giovanni Bagnasco 3202233725 
  

2 agosto 2015 -  IL SENTIERO  NATURALISTICO  DEI  LAGHI  DEL  GORZENTE (E.M) 
 Dislivello : S/D 485 m.- Km. 13,370 - Ore di Cammino 5,00 - Pranzo al sacco  
 Capigita: Pino  Bruzzi 3494372935— Silvano Barbieri 3394703823  
  

8-9 agosto 2015 - TESTA GRIGIA 3313 mt.  (VAL D'AYAS Champoluc) Difficoltà : EE 

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 

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. 



 Bivacco al rifugio Crest 2000 m3394703823 (mezza pensione 55 €) necessario prenotarsi 
 Dislivello :1300 mt- Tempo di salita : 4,00h 7,00 a/r 
 Capogita: Alessandro Vigo 3339757403- Marco Varesi 3472432467 
 

9 agosto 2015 - CAPPELLA DI SAN FERMO - MONTE BUIO (E.M.) 
 Dislivello: m 200  - ore di cammino: 4 - pranzo al sacco 
 Capogita: Silvana Scotto 3490890948  - Agostino Tosetto 340 2472977 
  

9 agosto 2015 - PIAN DELLA CASA - LAGHI DI FREMAMORTA (E.M.) 
 Dislivello: m 990  - ore di cammino: 6,30  - pranzo al sacco  
 Capogita: Dessì Derio 3772071195- Merlo Ugo 3408076461  
  

23 agosto 2015 - GUADO- LAGHETTI del GORZENTE  (E.M.) 
 Dislivello s/d  200 mt  circa  - pranzo al sacco  - ore di cammino: 
 Capogita: Angelo Cogni 3405330467 - Bias 349 6665303 
  

26 agosto - SALUTIAMO L’ESTATE A PIAN SADO ( cena) 
 Prenotazione entro il 21 agosto: ognuno è invitato a portare qualcosa per la cena (comunicare al 
 momento della prenotazione che cosa si porta per poter compensare l’uno con l’altro) 
 Capogita: Ezio Marzi 3382457991 - Anna Nacinovich 3483688843  
  

SABATO 29 agosto - NOTTURNA : OSSERVATOTORIO CAI AL BRIC GUANA m. 920 (E.M.) 
 Dislivello m. 300 - Ore di cammino 3 - portare la torcia elettrica 
 Capogita: Rossi Enrico 3396962413 - Guido Mauro 3336013738  
  

5-6 Settembre 2015 - SOGGIORNO a PIANETTO in VAL SOANA c/o la CASA ALPINA DON CABONA-(E.M.) 
 1° giorno:Santuario di S.Besso dislivello S/D 600 m – ore 3,5 pranzo al sacco 
 2° giorno Col di Santanel dislivello S/D 1000 m – ore 6 pranzo al sacco 
 Prenotazione entro il 28 luglio con caparra € 10 
 Capogita Enrico Rossi 339 6962413 – Anna Nacinovich 3483688843 
  

6 Settembre 2015 -  FAIE DI VARAZZE - MONTI GREPPIN E PRIAFAIA (m. 964) 
 Dislivello: m. 600 - pranzo al sacco  - ore di cammino 
 Capogita: Pittaluga Giuliano 3492600942  - Felicelli Mauro  3396759721 
  

SABATO 12 Settembre - ANELLO Madonna dell’ORTO - GAIAZZA -  PONTEDECIMO (gita solo al mattino) 
 Gita organizzata dal  Gruppo Scarponi in concomitanza dell’EXPO’ di Pontedecimo 
 Dislivello: S/D.300m - Ore di cammino 3,00  
 Prenotazione entro venerdì 11 settembre  in sede 
 Capigita: Anna Nacinovich 3483688843 - Giovanni Bagnasco 3202233725 
  

13 settembre 2015 - DIGA DI BRUGNETO - GIRO DEL LAGO (m 964) 
 Dislivello: m. 600 - pranzo al sacco  -  ore di cammino: 6,00 
 Capogita: Bruzzone Aldo 3492462278- Massimo Travi 3485614628  
  
  

26-27 settembre 2015 - Soggiorno GOLE DEL VERDON (E.T. - E.M.) 
 Prenotazione entro il 17 luglio presso la segreteria  in sede con 
 caparra di 50 €  (costo gita  in totale 155 € circa) 
 Capogita: Bruzzone Aldo 3492462278 - Bruzzo Aldo 3496979810  
  

 

 

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. 



 

 

                             

 

 

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° 4  

 

Per il socio  

Gherardini Luciano 
recentemente mancato 

Il Gruppo Scarponi 

ha attivato una colletta  

libera e facoltativa, 

il cui ricavato  

verrà devoluto  

alla Croce Verde  

di Pontedecimo  

di cui lui era anche socio. 

 

La raccolta avverrà 

Presso la sede del gruppo  

 

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 nel salone 

*** 

(La precedenza verrà data a chi l’aveva 

chiesto fin dall’inizio del corso) 

 

La redazione  

augura  

a tutti  

Buone Vacanze  

…. “fresche”…. 
 

 

ATTENZIONE !!! 

  Il sito web 

www.grupposcarponi.it 

per motivi tecnici dovuti alla 

fine per “esaurimento” del 

programma  

Windows Front Page 2003  

(con cui il sito è costruito) 

è momentaneamente  

non accessibile né modificabile 

La redazione scusandosi  

per il disagio, cercherà al più  

presto di riattivarlo 


