
110 anni !!! 
Non è poca cosa !!! 
Il 2017 sarà anno di festeggiamenti per sotto-

lineare la longevità del nostro Gruppo Scarponi 
e la voglia di continuare ad essere “Gruppo 
Scarponi” ancora per tanti tanti anni! 

L’entusiasmo con cui si affrontano le gite do-
menicali ed infrasettimanali è tanto e da parte 
del Gruppo c’è l’impegno a pubblicizzare le no-
stre attività tra le famiglie, i bambini in età sco-
lare, i nostri e altrui nipoti … insomma tra tutte 
quelle persone che amano  tuffarsi e godere 
della natura. 

Quest’anno nella gestione del Gruppo  molto 
tempo è stato dedicato  all’approfondimento 
del ruolo dell’accompagnatore nelle escursioni 
messe a calendario. 

E’ importante che il capogita sia individuato 
tra i soci che hanno competenze, conoscenze e 
capacità adeguate  al compito a loro affidato 
cioè accompagnare gli escursionisti nelle gite  
deliberate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.  

Per meglio espletare questo compito la FIE 
annualmente propone corsi di formazione per 
accompagnatori al termine dei quali viene rila-
sciata la qualifica di Accompagnatore Regionale 
o Accompagnatore Nazionale FIE. 

L’accompagnatore è colui che deve adottare 
le misure che, secondo il tipo di escursione, so-
no necessarie a tutelare l’integrità fisica dei par-
tecipanti ed a garantirne la sicurezza:  quindi 
deve conoscere il territorio e fornire le notizie 
sui luoghi attraversati, informarsi e considerare 
le previsioni meteorologiche. Prima della par-
tenza verificare se l’escursionista è fornito di 
equipaggiamento ed abbigliamento adeguato al 
tipo di gita. 

 

Di contro esistono NORME DI COMPORTAMEN-
TO  a cui gli escursionisti devono attenersi: 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2016 
alle ore 21 in sede 

ASSEMBLEA ANNUALE dei SOCI  

O.d.g.: 

1. Relazione morale del Presidente 

2. Relazione tecnica 

3. Relazione finanziaria, presentazione bilancio 

Consuntivo e bilancio Preventivo.               

Votazione per Approvazione 

4. Premiazione dei soci che hanno raggiunto i 

25, 40, 50 anni di tessera 

5. Costo tessere Gruppo Scarponi 

6. Varie ed eventuali 

     Un caldo invito a partecipare per fare il punto su 

un altro anno trascorso insieme in cui abbiamo con-

diviso escursioni, momenti conviviali, piccoli pro-

blemi e tanto lavoro da parte di molti.  Vi aspetto. 

Maria Luisa Cassano 

1. Seguire e rispettare le indicazioni Capogita 
2. Rimanere all'interno del gruppo fra i due Ca-
pogita e non allontanarsi se non previo assenso. 
3. Valutare la partecipazione all'escursione in 
base al tipo di percorso e al proprio stato fisico. 
4. Rispettare l'ambiente che si attraversa, cam-
minare sul sentiero, non lasciare rifiuti, non di-
sturbare gli animali e non danneggiare alberi, 
piante, rocce, ruderi, rifugi ecc.. 
5. Usare un abbigliamento e attrezzature ade-
guati al tipo di escursione: nell'insicurezza con-
tattare in anticipo il Capogita 
6. In caso di smarrimento o per altre evenienze, 
rimanere sul sentiero o sull'ultima sosta effet-
tuata e aspettare gli aiuti senza cercare soluzio-
ni individuali. 
 

Il Gruppo Scarponi in questi anni è cresciuto e 
si è meglio strutturato: nel 2017 durante i fe-
steggiamenti per i 110 anni del Gruppo avremo 
modo di confrontarci e proseguire lungo la stra-
da tracciata dai soci che ci hanno preceduto. 

Maria Luisa Cassano 
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Sono passati parecchi anni da quando gli Scarpo-

ni non ripetevano questa escursione. Non ricordo di 

preciso l’anno; ricordo però i bei posti e l’impegno 

che avevamo dovuto mettere. 

Questo anno le cose si sono volute ripetere in grande 

stile, programmando addirittura tre versioni dello 

stesso tragitto, poi ridotte a due: 9 e 12 fontane. 

Piuzzo, 940m: un pugno di case appiccicato alle 

falde del monte Ebro, sopra Cabella Ligure. Con le 

macchine ci si deve arrampicare parecchio; 

all’arrivo non si vede anima viva. Il borgo è silen-

zioso, l’unico vocìo è il nostro. Ora conta 23 abitan-

ti, sei famiglie, ma quando tutte le 12 fontane erano 

operative è probabile ci fosse una forte comunità 

contadina dedita all’allevamento del bestiame e alla 

coltivazione. 

Iniziamo dirigendoci ad est sulla vecchia carra-

reccia sterrata che portava a Cosola. 

 Quasi subito si incrocia la fontana del Poetto 

955m, una delle due che si trovano sotto ai 1000m.  

Proseguiamo spediti e imbocchiamo il sentiero 

che parte ripido in un bosco di querce. Un alternarsi 

di pendii ripidi e brevi tratti semipiani che ci fanno 

riprendere fiato. I boschi non sono in buono stato, 

ormai si vede un abbandono generalizzato; grossi e 

vecchi castagni innestati lasciati alla loro sorte, prati 

prima destinati alla produzione del fieno che vengo-

no lentamente ripresi dal bosco che avanza. 

Arriviamo alla fontana delle Coppaie 1085m, e si 

prosegue verso est, in una località dove anticamente 

esistevano degli essiccatoi per le castagne.  Si prose-

gue verso nord-est a causa di una vecchia grossa fra-

na e si entra nel comune di Cosola, fino alla fontana 

del Curlo 1180m; lasciamo il sentiero percorrendo 

brevemente una sterrata  a ovest fino alla fontana 

della Gure 1165m, e poco sopra la fontana di Osé 

1275m. Questa è una delle fontane più mal ridotte 

anche se inserita in un contesto di bosco molto bello, 

ricco di ogni qualità di alberi: querce, cerri, aceri, 

frassini, noccioli, ginepri … 

Ora si sale decisi fino alla Costa delle Braglie che 

divide nettamente i versanti, proseguiamo ancora in 

salita sulla dorsale del monte in un meraviglioso e 

lungo bosco di faggi che inizia a dispiegare i colori 

autunnali, fino alla Cappelletta della Madonnina del 

Pascolo 1408m. Un prato ampio, una breve sosta al 

sole. Intorno segni evidenti della presenza di muc-

che alla pastura che si vanno ad abbeverare alla vici-

na fontana del Pascolo 1408m, bella, ben conservata 

e dicono, dove sgorga l’acqua più fredda della Val 

Borbera. 

Riprendiamo la nostra impresa verso est, verso 

LE 12 FONTANE 

DELLA VAL BORBERA 

25 settembre 2016 

Cosola, su un pianeggiante interminabile tragitto re-

so ancora più difficoltoso dalla bassa vegetazione e 

da una specie di ginestra pungente per le nostre gam-

be. Fino alla fontana Valtorta 1550m, in pessimo 

stato, contenente pietrame e fanghiglia.  

Ancora un tratto di sentiero verso est, poi, attra-

verso i prati, incrociamo il largo sentiero che ci porta 

alla vetta dell’Ebro 1700m. Qui ci fermiamo per il 

pranzo; siamo stanchi. 

La giornata è limpida e la vista sulla pianura ales-

sandrina e tutto intorno a 360° ci appaga. Un aliante 

sopra di noi fa le sue evoluzioni cercando le correnti 

ascensionali. 

Si riprende verso la sommità del monte Cosfrone 

1667m, scendiamo velocemente sul crinale del mon-

te Roncasso  1530m sino alla fontana di Gura di 

Pobbio 1460m. Una lunga camminata su una strada 

interpoderale tra boschi e prati ci porta intorno al 

monte Roncasso e al colle Trappola 1289m, dove più 

in basso si arriva alla nona fontana, della Lubbia  

1204m; ancora un poco di saliscendi e si arriva alla 

fontana delle Bordelle 1287m, posizionata su un lar-

go pianoro fra due costruzioni coloniche ormai ca-

denti. 

Le ore di cammino sono ormai tante e tutti accu-

siamo la stanchezza dovuta anche al percorso con un 

fondo di ghiaione che fa dolorare i piedi. 

Ne rimangono ancora due da visitare, una un po-

co fuorimano in basso a destra: un rapido consulto 

sul da farsi e solo tre di noi decidono di fare la de-

viazione fino alla fontana Lavagé 1113m. 

Ci ritroviamo tutti alla seguente fontana Tronco 

928m, l’ultima. 

Ormai ci avviciniamo alle otto ore di cammino 

effettivo, stanchi, affrettiamo il passo verso Piuzzo. 

La serata si conclude con un meraviglioso tramonto 

rosso che ci ripaga di tanto impegno. 

L’anello effettuato merita senz’altro di essere per-

corso se non altro per la volontà nella realizzazione 

profusa da coloro che lo hanno ideato. In questo mo-

mento le varie fontane, che tanta storia di fatiche 

passate possono raccontare, non sono nella forma 

migliore per essere visitate. 

Ancora una volta il Gruppo Scarponi ha dimostra-

to di essere un bel gruppo di camminatori. 

bias      



PROGRAMMA Novembre-Dicembre e anteprime Gennaio 

GRUPPO SCARPONI 
Via Isocorte  13 – GE-Pontedecimo  

tel. 010 - 726.10.04  -  www.grupposcarponi.it  

mail SCARPO04@grupposcarponi.191.it 

Affiliato alla 

dal 1946 

Domenica 6 Nov.’16- MONEGLIA BRACCO - (E.) GITA MEDIA 
Ritrovo: Staz. Sampierdarena h.7.03 -Brignole h.7,20  
Itinerario escursionistico: Moneglia 0 m- Bracco- M.te Salto del 
Cavallo 642 m- Moneglia 
Dislivello:S/D 642m - ore di cammino 5  - pranzo al sacco 
Capogita: Enrico Rossi 339 6962413 -Bias 3496665303 
 
Domenica 6  Nov. ‘16 - FORTI DI VADO- (E.) GITA BREVE 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto- autostr. uscita Savona- Vado 
Itinerario escursionistico: Vado - Forte San Giacomo - Forte 
S.Stefano - Forte S. Elena- Vado 
Dislivello: S/D 350m - ore di cammino 4 - pranzo al sacco 
Capigita: Silvana Scotto3490890948 
  Agostino Tosetto 3402472977 
 
Domenica 13 Novembre ’16 - PONTEX - MADONNA DELLA 
GUARDIA - MURTA   (E) 
Ritrovo: Parcheggio della SOMS Fratellanza di Pontedecimo 
Itinerario escursionistico: Pontedecimo (100m) - Gaiazza
(530m) - Madonna della Guardia (800m) - Murta (180m) 
Dislivello: salita 750m  discesa 670m 
Ore di cammino: 5 -   Pranzo al sacco 
Capigita: Enrico Rossi 339 6962413 
  Maria Luisa Cassano 3317642363 
 
Mercoledì 16 Novembre ’16 - ANELLO RIO PARASACCO - VAL 
BORMIDA - (E.) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto- autostrada uscita Cengio – Roc-
chetta – Montaldo – Parcheggio. 
Itinerario escursionistico: Montaldo Parcheggio (440 m.) – 
Case Coppi – Montecerchio – Monte Baraccone (764 m.) – Loc. 
Pilone (620 m.) - Case Gatti – Montaldo. 
Dislivello: S/D 400m- ore di cammino 5- km 13 
Pranzo al sacco 
Capogita: Renzo "il Cigno" 3285483003- 
Mauro Guido 3336013738- Ivano Dessì 3336116881 
 
Domenica 20 Novembre ’16 - PRANZO SOCIALE :Trattoria 
“RAFFE” a San Lorenzo di Casanova - via Gastaldi 3 -
Sant’Olcese - Appuntamento alle ore 12.30 Prenotazioni entro 
Venerdì 11 Novembre con caparra € 20 
(vedi avviso in ultima pag.) 
 
BREVE GITA PRIMA DEL PRANZO 
Ritrovo: area parcheggio ex hotel San Biagio 
Itinerario: Manesseno via Sardorella-Camporsella-Casanova 
Tempo andata 2 ore circa, ritorno ore 1 e 30' 
Salita 315 m discesa 20 m. 

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 

NOTA: visita alla Cappella dell'ex Collegio di Villa Cambiaso che 
verrà aperta per noi. 
Capogita: Bruzzone Aldo 3492462278 
  Pedemonte Luisa 3493615249 
 
Domenica 27 Novembre ‘16 - MONTE MAO (E.) 
Ritrovo: Staz. FS Ge-Sampierdarena ore 7,10 (treno ore 7,32 ) 
(da Ge- Brignole parte ore 7,15) 
Itinerario: Ge-Brignole - Spotorno  
Itinerario escursionistico: Spotorno- Via alla Rocca - Morton - 
C.Funtanin - Bric Colombin 433 m.- P.so Stretto 324 m. - M.te 
Mao 440 m.- Bosco Picetto - Beixi – Spotorno 
Dislivello: S/D 530 m – ore di cammino 5 - Pranzo al sacco 
Capigita: Derio Dessì 3772071195- Mauro Guido 3336013738 
 
Domenica 27 Novembre ’16 - MADONNA DEGLI ANGELI -
MONTE CURLO (E.) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto- autostrada uscita Albissola- 
Savona 
Itinerario escursionistico: Savona - via Scotti -Madonna degli 
Angeli - forte degli angeli -monte Curlo 393m 
Dislivello: S/D 400m- ore di cammino 4  - pranzo al sacco 
Capigita: Silvana Scotto3490890948 
  Agostino Tosetto 3402472977 
 
Mercoledì 30 Novembre ‘16  - “ARENZANO ANELLO VAL 
LERONE” (EE) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itiner. Auto: autostr. Bolzaneto- uscita Arenzano- Case Motta 
Itinerario escursionistico: Case Soprane (150 m.) – Casini di 
Cianzubellu (Polveriera) (300 m.) – Bivio Sentiero Stella Bianca 
e Ingegnere – Gua dell’Omu (490 m.) - Bivio Sentiero Stella 
Bianca e C5 (570 m.) Ricovero Giassu de Vacche (510 m.) – 
Guado Rio Cu du Mundu (490 m.) - Posa du  Campanin (472 
m.) – Rifugio Sambugo (443 m.) – Passu du Figu (339 m.) – La-
go della Tinna – ritorno al ] – Ruggi (500 m.) – Ricoveri Colletti 
(445 m.) – Baita Cianella (414 m.) – Ponte Negrone (160 m.) – 
Cian da Nave (130 m.) – Case Soprane 
Dislivello: S/D 800m- ore di cammino 6- km 11- 
Capogita: Renzo "il Cigno" 3285483003- 
Mauro Guido 3336013738- Ivano Dessì 3336116881 
 
Domenica 4 Dicembre ‘16 - TRENSASCO - ALPESISA (E) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (Ipercoop) 
Itiner. auto: Ge-Bolzaneto-colla di Trensasco (trattoria la baita) 
Itinerario escursionistico: colla di Trensasco - Creto - colla di 
Sisa - monte Alpesisa e ritorno 
Dislivello: S/D 591m- ore di cammino 7- pranzo al sacco 
Capigita: Mauro Guido 3336013738 - Ivano Dessì 3336116881 



Giovedì 8 Dicembre ‘16– Addobbiamo un albero per Natale a  
BRIC CARLO  (E.) 
Ritrovo: Parcheggio delle piscine di Pontedecimo 
Itinerario Auto: Pontedecimo- Campomorone- Pietralavezzara 
Itinerario escurs.: Giro ad anello Pietralavezzara – Bric Carlo 
Dislivello: S/D 100m- ore di cammino 2- pranzo al sacco 
Capigita: Enrico Rossi 339 6962413 
  Mauro Guido 3336013738 
Note: Gita di mezza giornata. In caso di brutto tempo la gita 
verrà rinviata al sabato successivo. 
 
Domenica 11 Dicembre ‘16 - NOLI -VARIGOTTI -  (E.) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto- Savona -  Varigotti 
Itinerario escursionistico: Varigotti - chiesa di S. Lorenzo - tor-
re delle streghe ( 240 m.) Capo Noli- 266m.-Noli-Varigotti 
Dislivello: S/D 270m- ore di cammino 3- pranzo al sacco 
Capigita: Silvana Scotto 3490890948 
  Agostino Tosetto 3402472977 
 
Mercoledì 14 Dicembre ‘16 - “AUGURI DI NATALE DEL MER-
COLEDI”  SORI - PIEVE ALTA - San BERNARDO- BOGLIASCO (E) 
Ritrovo: sul treno reg. 21021 secondo vagone 
Orari treno: Reg. 21021- Ge-Voltri h.6.22 (arriva a Sanpierda-
rena alle h.6.45) 
Treno Reg. 24505 - Ge-Pontedecimo h.6.26 arrivo a Ge- San-
pierdarena h. 6.41- coincidenza alle ore 6.45 al binario 5 con 
Treno Reg. 21021 – arrivo a Sori h.7.31 
Itinerario escursionistico: Sori (27 m.) – Pieve Alta (168 m.) – 
Teriasca (280 m.) – Pieve Alta (168m.) – San Bernardo (240 m.) 
– Bogliasco (220 m.). 
Dislivello: S/D 325m- ore di cammino 4- pranzo al sacco 
Capogita: Renzo "il Cigno" 3285483003-  
  Mauro Guido 3336013738 
   Ivano Dessì 3336116881 
Note: Pranzo al sacco (più pandoro- panettone- spumante ) 
 
Domenica 18 Dicembre ‘16- SCAMBIO DEGLI AUGURI AL 
RIFUGIO LOREFICE (E.) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itiner. Auto: Ge-Bolzaneto- parcheggio Comago, Via Brodolini 
Itinerario escursionistico: Comago Via Brodolini -Via Martiri 
della Libertà- Via Trepexi - Rif. Lorefice. 
Dislivello: S/D 400m- ore di cammino 5- pranzo al sacco 
Capigita: Cogni  Angelo  3405330467 
  Bias 3496665303 
(Se richiesto possibile anche percorso breve) 
 
Sabato 24 Dicembre ’16 - NOTTURNA A LIVELLATO-  (E.) 
GIRO DEL PRESEPE VIVENTE e a seguire per chi ha piacere 
alle ore 22,30 S. Messa di Natale - 
A conclusione della serata Brindisi di Natale con panettone 
nella Soc. Operaia Cattolica di Livellato 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto- Geo- Canonero 
Itinerario escursionistico: Canonero 160m - Livellato 364m 
Dislivello: S/D 204m- ore di cammino 2 
Capigita: Aldo Bruzzone 3492462278 
   Massimo Travi 3485614628 
Note: - munirsi di torce elettriche 
Prenotazione con caparra di € 3 entro venerdì 16 dicembre 

 
 

Sabato 31 Dicembre - ASPETTIAMO  L’ANNO NUOVO... CAM-
MINANDO– Escursione Notturna alla  GUARDIA-  (E.) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto- San Bernardo 
Itinerario escursionistico: San Bernardo 350m- Santuario Ma-
donna della Guardia 804m - munirsi di torce elettriche 
Dislivello: S/D 454m- ore di cammino 4 
Capigita: Aldo Bruzzone 3492462278 
  Massimo Travi 3485614628 
Prenotazione con caparra di € 3 entro venerdì 16 dicembre 
 

ANTEPRIME GENNAIO: 
 

Giovedì 5 Gennaio ‘17- NOTTURNA CON GLI AMICI DEL CHIA-
RAVAGNA AL MONTE GAZZO (E) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itinerario Auto: Ge-Bolzaneto - Cornigliano - Sestri- staz. della 
Costa 
Itinerario escursionistico: stazione della Costa - monte Gazzo 
Dislivello: S/D --- m- ore di cammino 2,30- pranzo al sacco 
Capigita: Silvana Scotto3490890948 
  Agostino Tosetto 3402472977 
Note: munirsi di torce elettriche e portare un piccolo regalo da scam-
biare con gli altri partecipanti. La serata è organizzata dagli Amici del 
Chiaravagna che offriranno panettone e vin brulé 

 
Domenica 8 Gennaio ‘17 - RIOMAGGIORE-PORTOVENERE (E 
Ritrovo: Stazione Ge-Sampierdarena ore 6,40 (treno ore 7,03 - 
da GE-Brignole treno ore 7,17) 
Itinerario: Ge-Sampierdarena - Brignole- Riomaggiore. 
Itinerario escursionistico: Riomaggiore .-Mad . di Montenero 
340 m.- Colle del Telegrafo 535 m.- Valico Sant’ Antonio- Cam-
piglia- Portovenere 
Dislivello: S/D 535 m – ore di cammino 5,30 - Pranzo al sacco 
Capigita: Derio Dessì 3772071195 - Sergio Nivoi 3313670408 
 
Mercoledì 11 Gennaio ‘17 - “CIASPOLATA LOCALITA’ DA STA-
BILIRE IN BASE ALL’INNEVAMENTO” 
Se la neve latitasse: 
GIRO DEI FORTI DA CERTOSA- S. GOTTARDO-  (E.) 
Ritrovo: Loc. Brin Fermata della Metro 
Itinerario avvicinamento mediante mezzi AMT 
Itinerario escursionistico: Brin – Salita Bersezio – Forte Crocet-
ta (145 m.) – sotto il Forte Tenaglie - Torre Granara – Torre 
M.te Moro – Torre Granarolo – Porta di Granarolo - sotto For-
te Begato – sotto Forte Sperone – in vista del Forte Puin ––
Forte Fratello Minore (622 m.) - ruderi Forte Fratello Maggiore 
(650 m.) - Sella del M.te Diamante (672 m.) - Baita del Dia-
mante - San Gottardo (AQ 1). 
Dislivello: S/D 450m- ore di cammino 5- pranzo al sacco 
Capogita: Renzo "il Cigno" 3285483003-  
Mauro Guido 3336013738- Ivano Dessì 3336116881 
 
Domenica 15 Gennaio ’17 -  S. MARGHERITA- NOZAREGO- 
OLMI  (E) 
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) 
Itiner: Auto: Bolzaneto- autostr. uscita Rapallo- S. Margherita 
Itinerario escursionistico: S.Margherita-5m.Nozarego-150m.-
Olmi 279m e ritorno 
Dislivello: S/D 129m- ore di cammino 3- pranzo al sacco 
Capigita: Silvana Scotto3490890948 

  Agostino Tosetto 3402472977 



Il 28 Aprile si valutano a tavolino gli aspetti positi-
vi e negativi dei percorsi:  viene stabilito dai Giudici 
di aggiungere un percorso più corto per la categoria 
Junior e ritrovarsi il giorno 27 Agosto onde controlla-
re la idonea marcatura dei percorsi e la sistemazio-
ne di personale nei punti cruciali onde evitare 
errori agli atleti. La marcatura viene fatta nei 
giorni precedenti la data delle gare. 

Le persone impegnate il 3 Settembre, sul percor-
so campo sportivo "Torbella"-"Forti di Ge" risultano 
24 (del Gruppo Scarponi e alcuni della Società De 
Grandis). 

Per il 4 Settembre le persone impegnate sui 3 
percorsi di Isoverde risultano 32 (del Gruppo Scar-
poni e alcuni della Società De Grandis)  

Il bel tempo di questi due giorni ci ha aiutato nel-
la buona riuscita dello svolgimento delle gare a cui 
hanno partecipato un gran numero di atleti che si 
sono sfidati sui suggestivi tracciati del nostro entro-
terra genovese.  

A conclusione di questa gara la Premiazione si è 
svolta nell’area esterna della SOMS a Pontedecimo.  

Un ringraziamento da parte mia e di Luciano per 
la solidarietà dimostrata nel portare a compimento 
la manifestazione egregiamente riuscita. 

Giovanni Bagnasco 

(N. di R.: Giovanni era uno dei Direttori di Gara)  

GARA NAZIONALE DI REGOLARITÁ 

IN MONTAGNA 

3-4 SETTEMBRE 2016  

Quest’anno è stato l’anno dei Festeggiamenti per 
il 70° della F.I.E. che si sono svolti a GENOVA dove 
nel 1946, dopo il silenzio dovuto alla guerra 1940-’45 
la FIE è stata rifondata e dove a tutt’oggi ha la sede. 

In una riunione tra FIE Nazionale e Regionale vie-
ne chiesto dal presidente Mimmo Pandolfo che il 
Comitato Regionale Genovese organizzi nei giorni 3 e 
4 Settembre il  di Marcia Alpina di Regolarità per As-
sociazioni"  

Come socio del Gruppo Scarponi mi offro di indivi-
duare i percorsi se coadiuvato dalle altre Società Li-
guri. Viene messo in chiaro che il sevizio di cronome-
traggio verrà fatto dalla "Commissione Giudici di Ga-
ra Nazionale” 

Si stabilisce che il 25 Aprile ci sarà un primo sopral-
luogo dei Giudici Federali per un controllo dei percor-
si di gara. 

Con l'attiva collaborazione di Luciano Parodi, ci 
avviamo alla ricerca dei percorsi di gara che pensavo 
si potessero svolgere, sia Sabato 3 che Domenica 4 
settembre, nella località di Isoverde, Comune di 
Campomorone. 

Causa disboscamento per messa in opera di tuba-
zioni per il metanodotto, siamo costretti a cercare 
altra soluzione per la gara del 3 settembre, che stabi-
liamo in località Rivarolo, con percorso sulle alture 
del Parco delle Mura di Genova. 

Con l'aiuto di altri soci del Gruppo Scarponi, riu-
sciamo non solo ad individuare e rendere percorribi-
le il percorso sui Forti di Genova, ma anche altri tre 
percorsi a Isoverde con partenza e arrivo nello stesso 
posto. 

A leggere queste righe sembra cosa da poco, ma 
la ricerca dei percorsi sottintende regole precise sia 
in lunghezza che altitudine e di conseguenza la ne-
cessità di aprirci un varco per la misurazione. 

Dopo aver trovato le misure idonee si è passati 
alla defrascazione, cosa riuscita grazie all'aiuto di vari 
amici del "Gruppo Scarponi" 

Il giorno 25 Aprile ci si ritrova con i responsabili  
Nazionali per fare il punto sulla situazione gare e con 
loro  il 26 Aprile si fa il primo sopralluogo sul percorso 
di Rivarolo rimisurandolo con due ruote e apportan-
do alcune modifiche sulla lunghezza. Il giorno 27 A-
prile altro sopralluogo su due di tre percorsi di Iso-
verde. 

Al centro i Cronometristi 

Gli atleti prima della partenza a Isoverde 



 

 

                             

 

 

Redazione e Fotocomposizione: 

          Maria Luisa Cassano e Giacomo Basso 

Si attende un contributo di articoli e foto da tutti !!! 

mlcassano@alice.it  oppure 
e-mail segreteria: SCARPO04@grupposcarponi.191.it    

n° 6  

Dopo l’Assemblea 

a Dicembre inizierà il tesseramento 

2017 

RINNOVIAMO 
la tessera e la nostra adesione al 

GRUPPO SCARPONI !!!  

PRANZO SOCIALE 
20 novembre 

Trattoria “RAFFE” di Casanova 
a San Lorenzo di Casanova 

via Gastaldi 3 -Sant’Olcese  

Appuntamento alle 10 al parcheggio ex ho-
tel san Biagio vicino Ipercoop Aquilone 

oppure  
alle ore 12.30 alla Trattoria 

Prenotazioni entro Venerdì 11 Nov. con caparra €20  
(prezzo totale 32 € soci – 33 € non soci) 

MENU’ 
Antipasti misti, 2 primi, 2 secondi 
contorno, dolce, acqua, vino, caffè 

*** 

GITA BREVE 

PRIMA DEL PRANZO 
 

Ritrovo per 9,15 parcheggio ex hotel San 

Biagio. 

Itinerario: Manesseno via Sardorella -

Camporsella-Casanova 

tempo andata 2 ore circa, ritorno ore 1,30 

Dislivello: Salita 315 m - Discesa 20 m. 

Durante il percorso ci fermeremo a visitare 

la Cappella dell'ex Collegio di Villa Cambia-

so che verrà aperta per noi. 

Possono partecipare ala visita anche i soci 

che intendono andare direttamente alla Trat-

toria: in tal caso appuntamento davanti all'ex 

Collegio di Villa Cambiaso ore 9,45 

Capogita: Bruzzone Aldo 3492462278 

  Pedemonte Luisa 3493615249 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
IL COLLEGIO DEI SINDACI 

REVISORI 
LA REDAZIONE 

AUGURANO 
A TUTTI I SOCI E SIMPATIZZANTI 

BUON NATALE 
E POSSIBILMENTE 

UN SERENO 2017 !!!  

RASSEGNA SERATE 
“GOVIANE” 

 

*** 

25 novembre 
“PIGNA SECCA, PIGNA VERDE” 

 

ORE 21 IN SEDE  - ENTRATA LIBERA 

CALENDARIO IMPEGNI FIE 2016 
 

COMITATO REGIONALE (1°mercoledì del mese) 
Mercoledì 2 Novembre     ore 17.00 

Mercoledì 7 Dicembre      ore 17.00 
ASSEMBLEA ASSOCIAZIONI ( 2° Giovedì del mese) 
Giovedì 10 Novembre       ore 18.00 

Giovedì 15 Dicembre        ore 18.00 
COMMISSIONE SENTIERI (2° Mercoledì del mese ) 
Mercoledì 9 Novembre     ore 16.00 

Mercoledì 14 Dicembre    ore 16.00 
COMMISSIONE RIFUGI (2° Mercoledì del mese) 
Mercoledì 9 Novembre     ore 17.00 

Mercoledì 14 Dicembre    ore 17.00 
COMMISSIONE SCUOLA (3° Mercoledì del mese 
alternato)  


