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Carissimi,
il nostro Gruppo è stato fondato nel 1907 (il
2022 è il “CENTOQUINDICESIMO” Anno di
Fondazione).
Giovedì 17 Febbraio 2022 si è svolta l’Assemblea
Annuale Elettiva del Gruppo Scarponi per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Sindaci per il
biennio 2022/2024.
In data 21/02/’22 si è riunito il Consiglio Direttivo, al quale hanno partecipato anche i Consiglieri
uscenti, per la Votazione/Elezione del Presidente, Vice Presidente ed assegnazione delle cariche
di Segretario/a, Vice Segretario/a, Cassiere.
Di seguito si è proceduto alla nomina dei componenti delle Varie Commissioni : Sentieristica,
Gite/Escursioni, Libro Gite, Turistica, Scuole,
Coordinamento Accompagnamenti Scolastici,
Pubbliche Relazioni, Magazziniere/i, Cambusieri,
Redazione Giornalino, Spedizione Giornalino,
Avvisi ai Soci (FaceBook/Mail / WhatsApp) e
Tesseramento Telematico.
Come da Delibera 01/2022 il Consiglio ha approvato che nel Biennio 22/24 i componenti del Direttivo passeranno da 9 a 11 più i 3 Sindaci.
Far parte di un Gruppo, nel nostro caso di Escursionisti (e non solo), vuol dire anche Partecipare/
Collaborare e dedicare alla nostra Associazione
un po’ del nostro tempo a disposizione.

Stesso augurio lo rivolgo al rinnovato Consiglio,
Sindaci e componenti delle Commissioni.
Il Biennio che si presenta, tra COVID e PESTE
SUINA ci obbligherà, nostro malgrado, a
rispettare/osservare alcune restrizioni.
Sarà mia cura, responsabilità, fare in modo che le
Attività del Gruppo Scarponi si possano svolgere
regolarmente, portate a termine come da programmi già in essere e con il contributo di tutti
Voi di svilupparne/progettarne molte altre.
Un cordiale saluto
IL Presidente
Valenti Graziano

Graziano VALENTI
Presidente
Desiderio DESSÍ
Vicepresidente
Dorita NACINOVICH
Segretaria
Marisa BANCHERO
Vice Segretaria
Gaetano PROMETTI
Cassiere
Mauro GUIDO
Consigliere
Sergio NIVOI
Consigliere
Maria PEDEMONTE
Consigliere
Angelo PODDA
Consigliere
Luciano QUERCIA
Consigliere
Raimondo TIBERI
Consigliere

Alcuni Consiglieri e Sindaci dopo anni di Attività hanno manifestato l’intenzione di rinunciare al
loro incarico e di essere sostituiti.
Colgo l’occasione per ringraziare Pedemonte Luisa, Bruzzone Aldo, Dessì Ivano e Risso Piergiorgio per i molti anni dedicati al Gruppo.
Saluto e ringrazio anche i nuovi Eletti che faranno parte del Consiglio Direttivo e dei Sindaci
Banchero Marisa, Pedemonte Maria , Torre Marica, Guido Mauro e Tiberi Raimondo ai quali auguro un proficuo lavoro.

CASSANO Maria Luisa
PARODI Luciano
TORRE Marica

UN GRANDE UOMO …
DA NON DIMENTICARE !
Nell’anno 2017 il nostro Gruppo Scarponi festeggiava i 110 anni dalla fondazione, e per tale
occasione ha organizzato nel mese di Aprile una
serie di “gite” commemorative ai vari Sacrari
della Resistenza presenti nel nostro territorio.
Abbiamo informato dei nostri programmi,
l’associazione ANPI di Ponte X che ci ha messo
in contatto con Cleto che si è subito attivato per
darci un supporto storico e pratico a sostegno
della nostra iniziativa.
Cleto ha fornito al sottoscritto tutta una serie di
documenti che raccontavano i vari fatti che avevano interessato quei tragici avvenimenti. Quei
fogli stampati al computer li conservo ancora,
come conservo e ricordo il suo parlare di quei
tragici giorni e della sua insistenza a far sì che
non si dimenticassero, che non si lasciasse
all’oblio del tempo una parte della nostra storia.
Mantenere la memoria era una sua preoccupazione costante e per perseguire il suo scopo aveva
intrapreso una testimonianza ed una attività con
le scuole di zona, anche accompagnando gruppi
di alunni ad alcuni Sacrari, in particolare alla Benedicta.
Il 30 Aprile 2017, a termine delle varie “gite”
commemorative, alla Benedicta il Gruppo era
numeroso, e con noi anche Cleto.
Il suo essenziale parlare, il suo modo conciso di
raccontare ha riempito il silenzio che avvolgeva
quei luoghi di sofferenza e
tragedia.
Ricordo ancora quelle
sue parole commemorative, semplici e chiare,
che non lasciavano dubbi sul loro vero messaggio: conservare memoria
e trasmetterla ai giovani,
fare in modo che quei
fatti, scomparsi coloro
che li avevano vissuti,
vengano mantenuti vivi
con la narrazione e la
spiegazione di tutto
quello che era avvenuto.

Finita la cerimonia, rientrando al
suo fianco l’ho
ringraziato per
quelle che aveva
detto e lui: “ Ti
veddi, besogna
raccuntali quei
feti specialmente
ai figgieu, sun lu
che devan ricurda, sun lu che
mantegnan
“vivi” questi
morti..”
Mantenere
“vivi” i morti,
semplice ed essenziale frase che completa e spiega uno scritto
di una scrittrice cilena , “ non c’è separazione
definitiva se esiste il ricordo”.
Anche tu, che adesso ci hai lasciato, se manterremo il ricordo di quello che per gli altri hai fatto,
se continueremo nella traccia che hai segnato,
sarai “vivo e presente”.
Sul tuo feretro, tra i tanti simboli delle tue attività, c’era un cartello preparato da alunni della
scuola primaria, ragazzi che hai seguito e accompagnato a visitare i luoghi della Memoria; in
quel cartello, tra tanti fumetti scritti dai bimbi,
grande e colorato un “Grazie Cleto”… ecco:
questo sia il più bel commiato che accompagni il
tuo ricordo.

giac
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PROGRAMMA Marzo - Aprile e anteprime Maggio
DOMENICA 6 MARZO 2022 - TRAVERSATA ALBENGA –
LAIGUELIA (E/Impegnativa)
Ritrovo: per informazioni telefonare al Capo Gita
Stazione FS Ge/Sampierdarena ore 7.00 (Treno ore 7.26) – FS
Brignole Treno ore 7.09
Viaggio: Treno A/R
Itinerario escursionistico: Albenga (5 m.) – M.te Bignone (521
m.) – M.te Pisciavino (595 m.) – Sant. Madonna della Guardia
(550 m.) – Torre d’Avvistamento (365 m.) – Poggio Brea (210
m.) – Colla Micheri (150 m.) – Laigueglia.
Salita/Discesa Totali: 1100 m. Ore di cammino totali: 7 - Lunghezza: Km.18
Capigita: Dessì Desiderio 377 207 1195 Nivoi Sergio 3336116881 - Biasutti Franco 3496665303
-Podda Angelo 3470346420
Descrizione: percorso magnifico con molti spunti panoramici,
storici, ambiente naturale gradevole come la Borgata di Colla
Micheri.
Nota: La lunghezza del percorso con alcuni tratti impegnativi
non deve spaventare poiché sono presenti anche lunghi tratti
in falsopiano

DOMENICA 06 MARZO 2022 - CELLE L. - ALBISOLA - SAVONA (E BREVE )
Ritrovo: Stazione di Sampier. h: 8.00 (treno h 8.12 )
Viaggio in Treno
Itinerario escursionistico: Celle – Albisola - Savona Ascesa totale: 217 m. - Discesa Totale: 211 m. - Ore di cammino totali: 4 Lunghezza: km. 9
Capigita: Bruzzone Aldo 349 2462278
Pedemonte Luisa 349 3615249
Descrizione: terza ed ultima tappa della (Voltri - Savona). La
prima parte della passeggiata si sviluppa sul lungomare, poi su
strada statale ed infine si attraverseranno via Pia e via Paleocapa due delle più belle strade di Savona.

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022 - CHIAVARI – ZOAGLI CHIAVARI (E. MEDIA)
Ritrovo: Stazione Sampierdarena ore 7,00
Viaggio in auto: Treno Genova - Chiavari
Itinerario escursionistico: Chiavari - Zoagli - Chiavari
Salita/Discesa Totali 950 mt Min.12 mt Max 435 mt . - Ore di
cammino totali 6 - Lunghezza: km. 15
Capigita: Tiberi Raimondo 3289624313
- Cetti Giorgio 333 269 1126
Descrizione: gita ad anello, percorso bello panoramico, per
viuzze particolari.
Dalla stazione FS di Chiavari facendo la passeggiata a mare
fino al sentiero che in 20 minuti ci conduce al Santuario delle
Grazie, quindi un ripido sentiero ci conduce a un gruppo di case
di pietra dove il sentiero prosegue in direzione Monte Telegra-

fo. Il sentiero nel bosco arriva sopra Sant'Andrea di Rovereto, e
quindi al santuario della Madonnetta. Si scende a Parazzuolo e
quindi a Zoagli in spiaggia, (sosta pranzo) da qui si risale con le
creuza a via Castello fino a raggiungere via dei Tessitori in direzione di San Pietro di Rovereto, ora per via Longarola si ritorna
sul sentiero già fatto all'andata fino al bivio in discesa verso il
Santuario delle Grazie ora prendiamo il sentiero che viene alla
nostra SX dal Monte Telegrafo e che ci conduce a Chiavari,
vicino all'uscita dell'autostrada, ora per le vie del centro torniamo in stazione.

DOMENICA 13 MARZO 2022 - FESTA DELLA DONNA
(E Facile)
DINEGRO - FORTE TENAGLIA - SAMPIERDARENA
Pranzo al sacco al Forte Tenaglia
(Il dolce verrà offerto dal Gruppo Scarponi)

DOMENICA 20 MARZO ‘22 - REPPIA - MONTE ZATTA REPPIA Gita (E Impegnativa)
Ritrovo: parcheggio di S. Biagio (per orari tel. al capogita)
Viaggio: Da Bolzaneto a Reppia (capolinea)
Itinerario escursionistico: Reppia - borgate di Rocchetta - Visagna e Picchetti - Monte Zatta vetta di Ponente 1355 mt - vetta
centrale 1379 mt - vetta di Levante 1404 mt - Monte Prato
Pinello 1390 mt - Passo del Gatto 1030 mt - Casoni di Chiappozzo - Case Soprane - Reppia
Salita/Discesa Totali: 1050 m - min. 517 m - max.1390 m
Ore di cammino totali 6 - Lunghezza: km. 16
Capigita: Tiberi Raimondo 3289624313
Valenti Graziano 335 389 355
Descrizione: si tratta di un percorso ad anello che parte dal
paese di Reppia, punto più basso del giro, tutto il tracciato è
molto ben segnalato con cartelli indicatori, paline e segnavia
della FIE.
Si arriva a Reppia da Lavagna , risalendo la SP 26 della Val Graveglia per quasi 20 km, parcheggio nella piazzetta della chiesa
vicino al cimitero .

DOMENICA 20 MARZO ‘22 - RIVA TRIGOSO - MONEGLIA
(E BREVE)
Ritrovo: Posteggio S.Biagio (per orari tel. al capogita)
Viaggio in auto: Bolzaneto - Sestri Levante
Itinerario escursionistico: Riva - Trigoso - Moneglia
Salita/Discesa Totali 400 mt.
- Ore di cammino totali 4 - Lunghezza: 10 Km
Capigita: Quercia Luciano 3388173072
Podda Angelo 3703736979 -Travi Massimo 3485614628
Note: ricordarsi mascherino FFP2 per il ritorno in treno a Riva
Trigoso
Descrizione: partenza dalla stazione di Riva Trigoso verso punta Baffe e arrivo a Moneglia

MERCOLEDÌ 23 MARZO ALBENGA - MTE. BIGNONE SANTUARIO MADONNA DELLA GUARDIA DI ALASSIO –
MOGLIO - ALASSIO (GITA E MEDIA)
Ritrovo : Stazione Sampier. - (per orari tel. al capogita)
Viaggio: Treno Andata Sampierdarena- Albenga
rocche sant'Anna Ritorno: Alassio -Sampierdarena
Itinerario escursionistico: Albenga (m.10) – Mte.Bignone
(m.523) – M.te Castellaro(m.508) – Santuario Madonna della
Guardia di Alassio (m560) – Moglio (m.220) – Alassio (m.12)
Salita/Discesa Totali : m 900.
Ore di cammino totali - 6. Lunghezza Km.15.
Capigita: Giorgio Cetti 3332691126
– Ivano Dessì 3336116881
Descrizione: interessante escursione che percorre tutto il crinale montuoso tra Albenga e Alassio.
Monti Bignone - Castellaro – Pisciavino fino al Santuario, con
vista sull’ isola Gallinara e su tutto il golfo. Discesa sulla bella
frazione di Moglio fino alla stazione di Alassio.

DOMENICA 27 Marzo ‘22 - ZUCCARELLO - ERLI - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA - ZUCCARELLO- (E.M.)
Ritrovo: Area ex S.Biagio (Ipercoop ) (per orari tel. al capogita)
Viaggio in auto: Bolzaneto - Savona - Albenga Zuccarello
Itinerario escursionistico: Zuccarello110 m - Frazione Bassi Erli
243 m - Castelvecchio di Rocca Barbena 437 m. - Colle delle 4
vie 221 m. - Castello di Zuccarello 258 m. - Zuccarello Salita/Discesa Totali 400 m.
Ore di cammino totali 4 - Lunghezza: 9 Km
Capigita: Derio Dessì 3772071195
Sergio Nivoi 3313670408 - Podda Angelo 3703736979
Descrizione: da Zuccarello risaliamo lungo la sponda dx del
Neva fino a Bassi Fraz di Erli, da qui risaliamo a Castelvecchio
di Rocca Barbena .Borgo inserito attorno alla struttura del
Castello che domina il paesaggio, nella lunga via principale si
intersecano i tipici caruggi liguri stretti e tortuosi che creano un
intreccio nel tessuto Borgo, che prima che fosse fondato Zuccarello era il più importante e popoloso dell’Alta Val Neva

DOMENICA 3 APRILE 2022 - CHIAVARI MONTALLEGRO
RAPALLO (E M)
(per adesione tel. al capogita) Viaggio in treno
Ritrovo: FS Sampier. 6.50 (7.03 - FS Brignole 7.10 ( 7.20)
: FS Sampierd. 6.50 (7.03 - FS Brignole 7.10 (7.20)
Itinerario escursionistico: Chiavari - Monte Anchetta (m.549)Santuario di Montallegro (m.600) - Rapallo
S/D: totali dislivello Positivo 782 m. - dislivello negativo 774 m.
- Ore di cammino totali 6 ore - Lunghezza:15 Km
Capigita: Sergio Nivoi 331 3670408
Desiderio Dessi' 377 2071195
Descrizione: gita nel Golfo del Tigullio con scorci panoramici
sulla val Fontanabuona e sulle creste del Monte Ramaceto e,
più lontano del Monte Zatta . Arrivati in cima al passo dell'Anchetta possiamo ammirare splendidi panorami verso la costa
su Zoagli e il Promontorio di Portofino.

DOMENICA 3 APRILE ‘22 - MURTA - FEGINO - CORONATA (E BREVE)
Ritrovo: Bolzaneto (al semaforo per Murta ) per orario telefonare ai capogita
Itinerario escursionistico: Bolzaneto – Murta –via Trasta -Fegino – Boschetto – Coronata – Campi ( IKEA )
Ascesa totale: m 400 - Discesa Totale: m 410

- Ore di cammino totali 4: - Lunghezza: km.7,5
Capigita: Luisa Pedemonte 3493614952 – Aldo Bruzzone
3492462278 – Giovanni Bagnasco 3202233725
Descrizione: vecchie mulattiere sulle colline della sponda destra del Polcevera

MERCOLEDÌ 6 Aprile ‘22 - Finale - Finalborgo - Rocca
Carpanea (GITA-E- Media)
(per adesione tel. al capogita)
Ritrovo: Stazione Sampierdarena h 7.40 tel. al Capo Gita.
Viaggio in treno: treno Ge-Sampierdarena 7,53 Finale 8.42
Itinerario escursionistico: Finale -Finalborgo – Rocca Carpanea
Salita/Discesa Totali 630 m.
- Ore di cammino totali 6 - Lunghezza: 15
Capigita: Raimondo Tiberi - Giorgio Cetti (oppure Ivano Dessi)
Descrizione: dalla stazione FS di Finale a Finalborgo poi tramite
il sentiero delle neviere si sale a Fosso Pianmarino, ora per Bric
Scimarco (335 mt.) ora verso i Tre Frati, poi verso Rocca Carpanea (390mt.) poi tramite il sentiero Triangolo Rosso si giunge a
Gianassi (280 mt.) ora tramite il sentiero del Purchin si giunge
a Finalborgo ed infine a Finale.

DOMENICA 10 Aprile ‘22 - TOIRANO RIF. PIAN DELLE
BOSSE (E MEDIA)
Ritrovo: posteggio ex hotel S. Biagio (per orari tel. al capogita)
Viaggio in auto: A7 dir Genova a10 uscita Borghetto Santo
Spirito
Itinerario escursionistico: Toirano rif. Pian delle Bosse e ritorno
Salita/Discesa totali 686 m.
- Ore di cammino 7 soste a parte - Lunghezza: 13 km
Capigita: Guido Mauro 3336013738
- Barbieri Silvano 339 470 3823
Note: bastoncini da treking
Descrizione: dal posteggio delle grotte si prende il sentiero con
segnavia TA giunti alla chiesa di san Pietrino si prende a sinistra il sentiero con la X rossa e TA sotto al bric scotto si continua a destra seguendo il sentiero delle terre alte giunti a casa
Pedrin si prende a destra il sentiero con due barre rosse e un
cerchio rosso pieno si passa vicino alla rocca dell'aia palestra di
roccia e si giunge al rifugio pian delle Bosse

LUNEDÌ 18 APRILE 2022 -ANELLO PEAGNA – PIZZO CERESA - FORTE POGGIO GRANDE - PEAGNA (E MEDIA)
Ritrovo: San Biagio - (per orari tel. al capogita)
Viaggio in auto: San Biagio - Borghetto Santo Spirito - Peagna
(Km 180 A/R pedaggio € 15,00 A/R)
Itinerario escursionistico: Anello Peagna – Pizzo Ceresa – Forte
Poggio Grande - Peagna Salita/Discesa Totali: 860 mt. - Min
148 mt. - Max 794 mt
Lunghezza km 13,2 - Ore di cammino totali 5 ore
Capigita: Raimondo Tiberi 3289624313
- Valenti Graziano 335 389 355
Descrizione: da Peagna (150mt) si percorre la valle del Rio Ibà
molto soleggiata e senza possibilità di rifornimenti d'acqua.
Salire seguendo i segnavia rossi e bianchi e poi lungo i prati che
portano a Pizzo Ceresa qui troviamo la Cappelletta a Pizzo Ceresa ed infine la croce sommersa dalle antenne, ora da qui si
prosegue lungo la sterrata verso il santuario di Monte Santa
Croce, seguendo la strada sterrata parte la salita che sale fino
a Poggio Grande, sulla vetta del quale è presente un forte ottocentesco semiabbandonato, si prosegue il sentiero da cui siamo arrivati che scende ripidamente verso il santuario di Monte
Santa Croce, ora si prende il sentiero a destra della recensione

del santuario con indicazioni per il monte Acuto che si segue
fino al primo bivio sulla nostra destra per il sentiero delle fontane scendiamo al parcheggio di Peagna.

LUNEDÌ 18 APRILE ’22 - CAVI DI LAVAGNA -ROCCHE
SANT'ANNA - BAIA DEL SILENZIO E RITORNO (E BREVE)
Viaggio in treno
Ritrovo : F.S. Sampier. o Brignole (per orari tel. al capogita)
Itinerario escursionistico: Cavi di Lavagna 4 m. - rocche
sant'Anna 160 m. - Baia del silenzio
Ascesa totale: 266 m - Discesa Totale: 266 m - Altitudine max
194 m - Altitudine min.64 m
Ore di cammino: 5 ore - Lunghezza: 9,2 km
Capigita: Maria Luisa Cassano 3317642363
Aldo Bruzzone 3492462278 –
Giovanni Bagnasco 3202233725
Descrizione: breve, ma molto bello il percorso, partenza da
Cavi, passando per le rocche si arriva alla Baia del silenzio, piccola deviazione per visitare la chiesetta di San Nicolò

DOMENICA 24 Aprile 2022
COMMEMORAZIONE CIPPO SCARPONI PRAGLIA

giunge il Passo Tre Croci e salendo lungo il fianco ovest dell'Antola culmina nella grande croce bianca (1597 m)

MERCOLEDÌ 27 Aprile 2022 - ANELLO BARGONE – MONTE TREGGIN (GITA-E- con breve tratto EE)
Ritrovo: Parcheggio S.Biagio - (per orari tel. al capogita)
Viaggio in auto: autostrada Bolzaneto – A12:Sestri L. – SS1 –
Casarza Ligure - Bargone
Itinerario escursionistico: Bargone 298m; M. Treggin 870m;
Passo Bocco di Bargone 905m; Costa di Bargone; Bargone
Salita/Discesa Totali 650 m.
- Ore di cammino totali 6 - Lunghezza: 14
Capigita: Dessì Ivano 333 611 6881
Cetti Giorgio 333 269 1126
Descrizione: sentiero con pendenza costante fino al colle Lencisa (X rossa); poi a dx sempre in salita fino a raggiungere la
cresta e poi la vetta del M. Treggin. Si procede in discesa verso
il Lago glaciale di Bargone (cintato) avanti ancora fin quasi al
passo del Bocco di Bargone per iniziare a scendere …

ANTEPRIME Maggio
DOMENICA 01 Maggio 2022

Appuntamento al cippo alle ore 11
Al termine della manifestazione ci trasferiremo a Pian Sado per
la tradizionale “Basanata”. Per informazioni in sede o telefonando a Graziano 335389355

Si vedrà tra chi è disponibile ad organizzare una gita dal momento che in contemporanea si svolge la turistica in Slovenia

LUNEDÌ 25 Aprile 2022 Tricolore sull’Antola

Ritrovo: Area P.ex S.Biagio (ipercoop) (per orari tel. al capogita)Viaggio in auto: Bolzaneto- Staglieno – Bargagli Ferriere Monleone - P.so della Scoglina- Ventarola.
Itinerario escursionistico: anello del Liciorno - Ventarola - M.te
Ramaceto - Ventarola
Salita/Discesa Totali 452 m.
- Ore di cammino totali 5,30 - Lunghezza: km. 13
Capigita: Derio Dessì 3772071195 Nivoi Sergio 3313670408 - Bias Franco 349666530

Il Gruppo Scarponi organizza 2 escursioni con partenze diversificate.
Per entrambe le escursioni: Pranzo al Sacco o Pranzo al Rifugio con prenotazione obbligatoria tel. a Graziano 335389355
Durante la mattinata presumibilmente alle 11 Commemorazione dei Partigiani alla Croce dell’Antola

1° Gita E Media
- CAPRILE - MONTE ANTOLA - CAPRILE
Ritrovo: Parcheggio San Biagio - Telefonare al Capo Gita - Viaggio: In auto
Itinerario escursionistico: Caprile 1020 m - M.te Antola 1597 m
- Caprile 1020 m
Salita/Discesa Totali: 678 m. - Ore di cammino totali: 5 - Lunghezza: 10 Km.
Capigita: Valenti Graziano 335 389355
- Nivoi Sergio 3313670408

2° Gita E Media
CASA DEL ROMANO / M.TE ANTOLA
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) ore 7,00
- Casa del Romano h. 8,30
Viaggio in auto: Bolzaneto / Torriglia / Casa del Romano
Itinerario escursionistico: Casa del Romano 1389 m - Passo
Tre Croci 1495m - Monte Antola 1597m.
Salita: 400 m - Ore di cammino totali: 5
- Lunghezza totale Km 12
Capigita: Maria Luisa Cassano 3317642363 - Luisa Pedemonte
3493615249 - Aldo Bruzzone 3492462278
Descrizione: l'itinerario, privo di eccessivi dislivelli, prende dolcemente quota fra boschi di faggio e ampi prati. Superata una
selletta con tavolo e panca (1510 m) si procede su costone finché si sale dolcemente fra i prati dell'ampia dorsale. Dopo un
modesto dislivello in discesa e contornata a sud la cima del
Monte Tre Croci (1565 m), il sentiero s'immette nel bosco, rag-

DOMENICA 08 Maggio 2022 ANELLO DEL LICIORNOVENTAROLA- M.te RAMACETO -VENTAROLA (E.M.)

Descrizione: da Ventarola seguendo lo spumeggiante corso
d’acqua del Liciorno, nel quale si possono vedere trote, i guizzanti vaironi, rospi, rane rosse e gamberi. Il percorso continua
in una bella faggeta salendo al bivio del M.te Rondanara dove
incontriamo l’ A.V. che seguiremo fino alla Cappelletta del M.te
Ramaceto

DOMENICA 15 MAGGIO ‘22 -SAN PIETRO AI MONTI-EM
Ritrovo: posteggio ex San Biagio (per orari tel. al capogita)
Viaggio in auto: A7dir GE A10 Toirano
Itinerario escursionistico: Boissano - san Pietrino - M. Ravinet
fontana da Castagna S. Pietro ai Monti - Boissano
Salita: 800 m - Discesa:600 m
Differenza altimetrica da 200 a 995 m. Ore di cammino 6 (soste a parte ) - Lunghezza: km 10
Capigita: Guido Mauro 3336013738
Valenti Graziano 335 389355
Descrizione: da Boissano si imbocca il sentiero con X rossa sino
a san Pietrino, da li a destra inizia il sentiero terre alte e X rossa. Sotto al Bric Scotto si lascia Ca del Fo, si devia a sx su un
breve tratto con due pallini rossi per immettersi sul sentiero
con 2 righe rosse che porta a san Pietro ai monti e a Boissano

Programmi 2022 del G. S.

"Turistiche" - "Settimana Verde" "Trekking"



Dal 30/04 al 5/5/22 Confermata la SLOVENIA Ancora alcuni posti disponibili
Dal 26/06 al 3/07/22 "Settimana Verde"
a Livigno presso l’hotel “Loredana”
Ancora 3 posti disponibili




Dal 2/09 al 10/09/22 "Trekking delle Isole
Eolie" - posti esauriti (è aperta lista d’attesa)
Dal 24/09 al 28/09/22 Turistica "NapoliPompei - Costa Amalfitana - Isola di Procida - Sito Archeologico di Cuma Ancora 3 posti disponibili

I programmi dettagliati e le eventuali variazioni
sono state inviate a tutti i soci tramite mail e chat.

Per chi fosse interessato, in sede sono disponibili
FELPE e MAGLIETTE del Gruppo Scarponi

Sono aperte liste d’attesa da utilizzare in caso
di rinunce
Per tutti OBBLIGATORIO il GREEN PASS.
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti
(tel 335 389 355)
Il Presidente
Valenti Graziano
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