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Monte Pasubio attraverso 52 gallerie, Rifugio Papa,
Cògolo, Cima Palon, Dente Italiano e Austriaco, Rifugio Lancia, Anghebeni, Rovereto. 31 luglio, 1 e 2
agosto 2015.
Ciò che esprimo, in forma personale, nella descrizione di questo soggiorno va subito diviso in due.
L’aspetto turistico è stato affascinante, sia per la cura
nella preparazione e la conseguente ottima riuscita,
sia per la bellezza e varietà delle località attraversate,
in un ambito d’alta montagna superbo, arricchito da
una fioritura al culmine.
Il soggiorno al Rifugio Papa è stato ottimo: la sistemazione in belle camerate con piumoni a temi floreali; set igienico per la notte; uno spazio adeguato per
zaini ed attrezzature. Dico lo stesso per il servizio a
tavola: una buona sistemazione dei posti, una ottima e
abbondante cena, completa delle bevande. È un Rifugio da raccomandare. Gli stessi apprezzamenti non li
posso fare per il Rifugio Lancia … non scendo nei
dettagli ma sicuramente non lo consiglio ad un amico.
Una frana a Pian delle Fugazze ha modificato il luogo
di partenza. I pulmini ci hanno aspettato a Valli del
Pasubio e con un lungo tragitto in forte pendenza ci
hanno portati fino al posteggio Campiglia, oltrepassando il passo Xomo, risparmiandoci parecchio tragitto. L’entrata alle 52 Gallerie è evidenziata in uno
spiazzo ampio con una gigantografia di soldati
dell’epoca, equipaggiati, in marcia. Anche noi ci mettiamo in marcia di buona lena; il sentiero incomincia

quasi subito a
salire, a tratti ripido, con zig zag
repentini. Le gallerie sono tutte
numerate
sequenzialmente,
dedicate, con la
specifica in metri
lineari. Il nostro
cammino è rallentato dalle numerose fermate per
commentare, leggere i numerosi cartelloni con foto
d’epoca e ammirare i panorami sottostanti sia dai tratti aperti che dai fori di scarico materiale all’interno
delle gallerie. In quasi tutte le gallerie è necessario
l’uso della torcia. La larghezza e soprattutto l’altezza
è di misura per il passaggio di due muli in senso contrario. Tutto questo immane lavoro è stato eseguito
perché la strada sul lato opposto necessaria per i rifornimenti alle truppe, nominata degli Scarubbi, si trovava sotto tiro continuo degli Austriaci. Abbiamo consumato il pranzo al sacco in un tratto panoramico,
suggestivo ed in forte salita. La nebbia, beffarda, ora
ci complica un poco la visuale. Arriviamo alla 51^
galleria e a malapena si intravede tra le rocce il maestoso Rifugio Papa. È fatta. La mattina del primo agosto fa freddo. Berretto e guanti di lana servono proprio. Sul piazzale antistante il Rifugio appare una fi(Continua a pagina 2)

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’11 Dicembre tutti i soci sono convocati
all’assemblea annuale ordinaria.
Quest’anno ci sarà il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.
Si invitano quindi tutti i soci a meditare
sulla lista dei possibili candidati con disponibilità di tempo per guidare, nei prossimi
due anni, il nostro Gruppo Scarponi.
Il Consiglio Direttivo
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gura esile, con voce pacata e chiara chiede: “cerco
un gruppo di Genova”, “siamo noi …” . E’ Piero, la
guida del Cai di Schio che ci accompagnerà sulla
Zona Sacra. È prodigo di spiegazioni, partendo dalle
cause che hanno innescato quella tragedia. I motivi?

Egemonici per la spinta nazionalista; economici per
le pressioni industriali alla produzione di armi; sociali per il terrorismo operante in Serbia, allora sotto
il dominio Austro-Ungarico. L’assassinio di France-

sco Ferdinando d’Asburgo-Este fu il pretesto per innescare la Guerra Mondiale. L’Austria dichiara guerra alla Serbia; la Russia in quanto protettrice dei paesi
Balcanici mobilita l’esercito; la Germania, alleata
dell’Austria, sfrutta l’occasione e dichiara guerra alla
Russia e alla Francia; la Germania invade il Belgio
neutrale; l’Inghilterra e il Giappone dichiarano guerra
alla Germania; la Turchia, per paura di un’invasione
russa si allea con l’Austria e la Germania. E l’Italia?
Per il momento resta neutrale poiché l’esercito era
impreparato; i parlamentari, come tutti gli italiani,
hanno pareri discordanti sull’entrata in guerra. Sono
due gli schieramenti, gli interventisti (nazionalisti e
socialisti rivoluzionari) e i neutralisti (cattolici e liberali moderati). Nel maggio 1915 la Camera, con quello che si può definire un colpo di stato, approva
l’intervento dell’Italia perché si pensava: che sarebbe
stata una guerra breve, perché l’economia e gli armamenti non avrebbero retto ad una guerra di lunga durata; sarebbe stata una guerra d’azione, grazie alla
potenza delle nuove armi. Purtroppo diventò una
guerra di posizione, di trincea. Ed eccoci qui sulla
sterrata del Cògolo Alto, tra trincee e gallerie a immaginare, solo immaginare, la tragedia vissuta da una

giovane generazione rurale, strappata agli affetti famigliari e ai campi, a passare lunghi innevati inverni
e torride estati a scavare, vivere rintanati come topi in
gallerie malsane, farsi massacrare per motivi loro incomprensibili. Visitiamo la Cima Palon, la postazione
Italiana Dente Italiano; tutta questa zona, dal Cògolo
al Dente è collegata sotto terra da un dedalo di gallerie dove insistevano alloggi, servizi, depositi viveri e
cisterne d’acqua... A poca distanza, si direbbe a un
tiro di schioppo, c’è il Dente Austriaco. Lì la situazione era simile a quella descritta. Stessi problemi, stesse
soluzioni, con lo stesso compito di infliggere danno al
“nemico”. Un momento di particolare commozione
s’è vissuta, seduti davanti all’imboccatura della galleria Ellison, allorquando il nostro Piero ha letto una
lettera di un Ufficiale Austriaco alla famiglia: lì esprime con parole toccanti tutto l’orrore del vissuto e il
presentimento dell’imminente fine … Lasciamo la
Zona Sacra e ci incamminiamo verso il Rifugio Lancia; un lunghissimo tragitto, poco faticoso ed estremamente panoramico. La sosta per il pranzo la facciamo in una località lontana dal Dente Austriaco ma
anche qui scavata in stanze a uso alloggio militare.
Riprendiamo il cammino sotto una pioggerella fastidiosa di breve durata. Arrivati al rifugio appena in
tempo per scansare un bell’acquazzone: siamo stati
molto fortunati. L’indomani riprendiamo il tragitto

sul sentiero 102 verso Anghebeni; ci innalziamo fino
a vedere le Dolomiti del Brenta, affascinanti. Il sentiero è classificato EE non tanto per le difficoltà
quanto per la pericolosità di cadere in burroni dei
quali non si vede il fondo. Il paesaggio è stupendo,
rivediamo in lontananza quanto visitato il giorno precedente. Un percorso lungo fino all’inizio di un altrettanto lungo e ripido zig zag che ci abbassa molto di
quota, radente una parete verticale dolomitica. Finalmente siamo in una fresca faggeta con una bella fioritura di ciclamini. Ancora una sosta per il pranzo e poi
la ripresa su una strada ciottolata che ci affatica molto. Anghebeni, un cartello, un sogno. Velocemente ci
trasferiamo a Rovereto alla visita della Campana della Pace. Si entra in un
auditorium dove viene proiettata la storia
dell’idea e della realizzazione di questa
Campana simbolo. A
mio parere, solo retorica dei buoni sentimenti; vale ricordare
che a distanza di pochi anni c’è stata una
seconda guerra mondiale … Attraverso
una galleria con opere d’arte e figure di
personaggi di pace ci
trasferiamo in un
piazzale panoramico
sulla valle di Rovereto dove si può ammirare la maestosità di
questa Campana.
A questo punto, provocatoriamente, invito a leggere
un attualissimo articolo che la dice lunga sulla volontà di ricerca di pace:
http://www.lastampa.it/2015/08/06/esteri/missili-ebombe-sporche-cos-stati-e-terroristi-inseguonolatomica-oe73y6cKuCGhWM2AlxVPUJ/pagina.html
Ritorniamo a Genova, grati per i tre bei giorni trascorsi assieme. Il Grupposcarponi è davvero un bel
gruppo..
bias
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PROGRAMMA Settembre - Ottobre
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
COMUNICAZIONE: Il 31/08/15 alle ore 21,00 presso la sede di Via La Spezia 58R, è indetto un incontro delle Associazioni col Presidente e il Comitato Regionale FIE, per il primo di una serie di incontri periodici nel corso dei quali recepire le
istanze delle Associazioni in via diretta e definire obbiettivi e programmi.

5-6 Settembre 2015 - SOGGIORNO a PIANETTO in VAL SOANA c/o la CASA ALPINA DON CABONA
1° giorno:Santuario di S.Besso dislivello S/D 600 m – ore 3,5 - pranzo al sacco -(E.M.)
2° giorno Col di Santanel dislivello S/D 1000 m – ore 6 - pranzo al sacco -(E.M.)
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)
Itinerario escursionistico: Cappelletta delle Faie 440m - monte Greppin 680m - strada megalitica - monte
Priafaia 964m - ritorno per la Presa e chiesa delle Faie tra Alpicella e Le Faie.
Il monte Greppino è una piccola montagna rocciosa che emerge dal contrafforte sud del monte Beigua:
sorge in posizione isolata e dominante offrendo un magnifico panorama a 360°.
Pare che nella preistoria per la sua posizione isolata e per le sue rocce capaci di attirare i fulmini, fosse
considerato una montagna sacra.
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 di mezza giornata 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
Capogita: Anna Nacinovich 3483688843 - Giovanni Bagnasco 3202233725
13 Settembre 2015 - DIGA DI BRUGNETO - GIRO DEL LAGO (m 964)
Giro in senso antiorario del lago del Brugneto
Partenza dalla diga, bivio Fontanasse (fontana), saliscendi fino a rio Spave (si attraversa nel letto del rio
asciutto), poi salita fino al bivio per Caffarena (disl.150m), tratto in leggera discesa sul crinale,(punto panoramico, si vede l’Antola) poi discesa e si arriva ad un piccolo rifugio sul lago. - ore 2.00 di cammino
Si attraversa un bel bosco di castani, poi Rio del Bosco, bivio per Albora e si prosegue sino ad incontrare
la carrozzabile per Bavastri, bivio per Bavastrelli, ponte sul torrente Brugneto e asfalto fino al bivio per
Bavastri dove si trovano 2 antichi ponti e un vecchio mulino in disuso, poi si sale a Costa di paglia.
Da Costa di Paglia discesa, si attraversano più ponti e si arriva all’area di sosta - ore 2.00 di cammino
Dall’area di sosta alla diga h1.45
Dislivello: m. 600 - pranzo al sacco - ore di cammino totali: 6,00 circa
Capogita: Bruzzone Aldo 3492462278 - Massimo Travi 3485614628
Proposta di gita breve
Partenza dalla diga, percorso in senso orario fino all’area di sosta in prossimità di Costa di Paglia e ritorno. Si pranza assieme.
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.

19-20 Settembre 2015 - GIAS DELLE MOSCHE (1569 m) - PIANO DELLA CASA DEL RE - COLLE DI FREMAMORTA (2615 m) - CIMA FREMAMORTA (2730 m) (E.M. impegnativa per il dislivello e lunghezza)
Partenza sabato 19 alle ore 14 per Terme di Valdieri in Val Gesso
Pernottamento alla Casa Alpina di Sant’Anna di Valdieri (mezza pensione 38 €)
Domenica mattina al sorgere del sole partenza per raggiungere il Gias delle Mosche 1569 mt (in auto).
A piedi poi si raggiunge il Piano della casa del Re e si segue il sentiero che porta al colle di Fremamorta
(2615 mt.) e successivamente alla cima di Fremamorta (2730 mt.)
Si ritorna al colle e si segue a sinistra in sentiero che porta ai laghi passando per il bivacco Guiglia.
Dal terzo e ultimo lago si segue poi un sentiero piuttosto ripido che riporta al Gias delle Mosche .
Anello fatto in senso orario con un dislivello per la sola salita di circa 1200 metri .
Per compiere l'intero anello occorrono circa 6/7 ore di cammino.
Prenotazioni entro l’11 settembre - Caparra 10 €
Capogita: Marco Varesi 3472432467 - Daniele Calcagno 3471243157
20 Settembre 2015 - PASSO DEI GIOVI - PASSO DELLA BOCCHETTA - Pendici M.TE LECO - Prato PERSEGHIN - PRATO LEONE - ISOVERDE (E.M.)
Ritrovo: capolinea ATP a Pontedecimo vicino alla Stazione Ferroviaria (munirsi di biglietto ATP)
Dislivello S: 420 m - Dislivello D: 740 m - pranzo al sacco - ore di cammino 6,30
Capogita: Giovanni Bagnasco 3202233725 - Bias 349 6665303
20 Settembre 2015 – GITA BREVE E PER FAMIGLIE – Antico Acquedotto di Genova (E.F.)
Ritrovo: ore 8,50 in piazza della Vittoria (lato INPS) - Bus ore 9,10 (munirsi di biglietto ATP da € 1,80)
Dislivello 100 m. circa - Ore di cammino 4 - Pranzo al sacco
Capogita: Enrico Rossi 339 6962413 - Silvano Barbieri 3394703823
26-27 Settembre 2015 - Soggiorno GOLE DEL VERDON (E.T. - E.M.)
Prenotazioni esaurite
Capogita: Bruzzone Aldo 3492462278 - Bruzzo Aldo 3496979810
04 Ottobre 2015 – GITA BREVE E PER FAMIGLIE – Costa Vescovato – M. S.Vito
Viaggio in auto - partenza ore 9
Dislivello 600 m. - Ore di cammino 5 – Pranzo al sacco
Capogita: Enrico Rossi 339 6962413 - Aldo Bruzzo 3496979810
11 Ottobre 2015 - MONTE VERRUGA E PORCILE (E.M.)
Itinerario Escursionistico: Statale m 584 - Rif. Forestale del Porcile m 989 - Colle di Fonte Sacrata m 1046 M. Verruga m 1207 e ritorno
Dislivello: al Verruga m 613 - Dal Colle Fonte Sacrata al M. Porcile m 203 - Dal M. Porcile a Statale m 655
Pranzo al sacco - Ore cammino: 5 ore circa
Capogita: Parodi Luciano 348 7687703 - Bias 3496665303
18 Ottobre 2015 - ANELLO DELLE GIUTTE con salita a PUNTA MARTIN e al M.te PENELLO (E.M.)
Itinerario escursionistico: Case Giutte 425 m - Rio Giazzi - Guado 800 m - p.ta Martin 1001 m - monte Penello 980 m - incrocio Alta Via 800 m - case Veleno 650 m - case Giutte 425 m
Nota: esistono alcuni tratti problematici in presenza di guadi - alcuni tratti del percorso sono fuori sentiero
Dislivello S/D: 600 m - Ore di cammino: 5,30 - Pranzo al sacco
Capogita: Pittaluga Giuliano 3492600942 - Giovanni Bagnasco 3202233725
25 Ottobre 2015 - CASTAGNATA a BRIC CARLO o, in caso di pioggia, a CRAVASCO
In mattinata escursione nei dintorni (maggiori dettagli al momento della prenotazione)
Prenotazioni entro venerdì 16 ott. - Caparra € 5
Capogita: Parodi Luciano 348 7687703 - Giovanni Bagnasco 3202233725
Anteprima Novembre:
08 Novembre 2015 - Escursione in Riviera - Capogita: Aldo Bruzzo 3496979810 - Silvano Barbieri 394703823
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.

GITE BREVI PER FAMIGLIE
20/09/2015
– ANTICO ACQUEDOTTO DI GENOVA
Dislivello 100 m. circa - Ore di cammino 4
Pranzo al sacco
04/10/2015
– COSTA VESCOVATO – M. S.VITO
Dislivello 600 m. - Ore di cammino 5
Pranzo al sacco

Venerdì 16 Ottobre
ore 21 in sede
SERATA DEI MATERASSI

Prossimamente
22 novembre ‘15
PRANZO SOCIALE
***********

11 dicembre ‘15
ASSEMBLEA ANNUALE
GRUPPO SCARPONI
con rinnovo
CONSIGLIO DIRETTIVO
e COLLEGIO DEI SINDACI

chiediamo uno sforzo ai soci perché
se saranno presenti 25 coppie
al Gruppo verranno elargiti 600 €

CHI HA PROPOSTE per la
SETTIMANA VERDE 2016
si faccia avanti !!!!
Un caldo invito ad essere presenti !!!
Partecipazione senza alcun obbligo
di acquisti

Venerdì 9 Ottobre

Serata di incontro
con tutti coloro che hanno partecipato alla Settimana Verde 2015

“Apericena” alle ore 20

In coda al
CORSO COMPUTER
Ultimi 4 incontri riguardanti la
GESTIONE DELLE FOTOGRAFIE

alle ore 20,30 nel salone
Lunedì: 28 sett - 3-10-17 ottobre
(La precedenza verrà data a chi l’aveva
chiesto fin dall’inizio del corso)

PROIEZIONE delle gite
fatte in Trentino alle ore 21
ATTENZIONE !!!
Il sito web è quasi pronto
Ancora un po’ di pazienza: è in fase
di ristrutturazione con un nuovo
programma. A presto
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