N. 3

Affiliato alla
dal 1946

Periodico del “Gruppo Scarponi” anno LVIII° - Maggio- Giugno 2022

Sabato 23 Aprile 2022
“OMAGGIO ai CADUTI della RESISTENZA”
“Commemorazione in Praglia presso il Monumento eretto dal Gruppo
Scarponi”
Ringrazio tutti per la partecipazione
E’ importante ritrovarci qui, a quasi 80 anni da quella data del 25 Aprile
1945, a testimoniare la volontà di ricordare, tutti insieme, l’epilogo del periodo
più buio della storia del nostro Paese dalla sua unità.
In quella giornata si chiudeva infatti, anche simbolicamente, con la sollevazione delle ultime Città del nord Italia, il lungo periodo della dittatura fascista.
Un’Italia, allora, in ginocchio che usciva dalla tragedia e dalle devastazioni
del secondo conflitto mondiale, in cui fu trascinata al fianco del nazismo, dalla
follia di quel regime.
Un’Italia, allora, Paese ancora giovane, che aveva conquistato la sua unità ed
indipendenza attraverso le lotte del risorgimento, vedeva deviare il corso della
sua storia, dopo la prima guerra mondiale, con la conquista del potere da parte
del regime fascista, verso una condizione in cui venivano sistematicamente cancellati i diritti e le libertà, già acquisiti precedentemente.
Attraverso la pratica di una repressione violenta, l’eliminazione degli oppositori politici, con l’esilio, la carcerazione o addirittura all’assassinio, venivano
infatti cancellate le libertà di espressione politica, sindacale, di stampa o di libera associazione.
L’introduzione delle vergognose leggi razziali, la cui applicazione determinò
per tanti cittadini italiani, solo per la loro origine, il dover abbandonare da un
giorno all’altro, scuole, università, uffici pubblici, la loro segregazione e una
volta iniziata la guerra, la deportazione di tanti di loro presso i campi di sterminio nazisti.

Fedeli e Sibono depongono la corona d’alloro.

Un ventennio, quello della
dittatura fascista, che calpestò le coscienze e le istituzioni, che segnò una ferita
profonda nella società sanata dopo molti decenni.

Il Gruppo Scarponi in Praglia uniti intorno al monumento dei partigiani

Ma in quelle giornata della
primavera del 1945, piena
di speranza e di entusiasmo,
ci veniva riconsegnata
un’Italia nuovamente libera
in cui faticosamente, negli
anni successivi, si ricostituirono le istituzioni democratiche, attraverso la scrittura della nostra Costituzione Repubblicana.

Ci veniva riconsegnata da tanti uomini, donne, giovani, ragazzi, di diversa estrazione politica, culturale,
appartenenza sociale, che portando ciascuno il patrimonio della propria esperienza, organizzarono la e presero
parte alla resistenza. A quel movimento che già dai primi anni si organizzò clandestinamente e che portò alla
lotta di Liberazione Partigiana, durante la quale questi
uomini/donne rischiarono o sacrificarono la loro vita
affinché venissero restituite all’Italia, la dignità,
l’indipendenza nazionale e la libertà.
Tante furono le storie piccole e grandi di quel periodo, “dalle Donne ai Ragazzi / anonimi Cittadini” che
contribuirono alle azioni di collegamento trasportando i
messaggi, alle brigate partigiane che si diedero alla
clandestinità, che salirono sulle montagne a combattere, dal contributo di tanti cittadini sconosciuti, agli eroici episodi dei reparti dell’ Esercito Italiano, che dopo l’armistizio dell’ 8 Settembre, non si arresero e
combatterono contro l’invasore straniero.
E’ importante per questo tenere viva la memoria di
quel periodo della storia del nostro Paese, affinché tutti
siamo consapevoli della responsabilità di dover raccogliere il testimone che, chi ha combattuto in quel frangente ci ha passato, attraverso le successive generazioni.
Bene, dobbiamo sempre ricordare, sempre, che è
proprio grazie a questi piccoli e grandi sacrifici il nostro Paese è tornato ad essere libero e indipendente,
sono questi piccoli e grandi sacrifici che ci hanno portato ad essere una Repubblica libera e democratica, i
cui principi, sanciti nella nostra Costituzione, ci hanno
garantito, pur con tante contraddizioni, decenni di pace
e democrazia.
Non dobbiamo dimenticare il coraggio dei protagonisti della resistenza, patrimonio di tutti, perché possiamo portare questa tensione morale, questo orgoglio e

questa determinazione nell’impegno verso la nostra
comunità.
Ed è proprio questa la lezione che ci viene dalla resistenza: ricordaci sempre che siamo parte di una comunità, qualunque sia il ruolo che abbiamo in essa,
dobbiamo sempre fare la nostra parte, prenderci ognuno le proprie responsabilità.
Dobbiamo resistere alla tentazione dell’indifferenza,
del disimpegno, della mancanza di solidarietà verso chi
ha bisogno di accoglienza, della mancanza di visione
per le nuove sfide che un mondo sempre più complesso ci impone di affrontare, per affermare quei valori e
la speranze di quegli anni.
Speranze di un Paese più giusto, più solidale, più coeso.
Vorrei terminare questa riflessione con un breve pensiero:
“L’acquisizione della democrazia non è qualcosa di
fermo e di stabile che si possa raggiungere una volta
per tutte. Bisogna garantirla e difenderla approfondendo quei valori di libertà e di giustizia che sono la grande aspirazione popolare consacrata dalla resistenza”.
Viva la libertà, Viva la Repubblica, Viva l’Italia
Il Presidente
Valenti Graziano
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PROGRAMMA Maggio- Giugno e anteprime Luglio
DOMENICA 01 MAGGIO 2022 - BARBAGELATA PASSO DELLA
SCOGLINA MONTE CAUCASO (EM)

Ritrovo: Parcheggio ex san Biagio
Viaggio in auto: Bolzaneto Ge-est Galeria di Bargagli val
Fontanabuona Passo della Scoglina Barbagelata
Itinerario escursionistico: Barbagelata passo della Scoglina monte Caucaso Barbagelata
Salita/Discesa Totali 236/ m. Discesa 354 m Ore di cammino totali 6 - Lunghezza: 10 km
Capigita: Guido Mauro cel 3336013738
Biasutti Franco 349666530
Descrizione: da Barbagelata si imbocca l’Alta Via verso il passo
della Scoglina, da lì si imbocca il sentiero con 3 pallini rossi che
porta al passo dell’acqua pendente, si attraversa il rio e si sale
al monte Caucaso. Da lì faremo ritorno verso Barbagelata su
sentiero con quadrato rosso
DOMENICA 1 MAGGIO 2022 - BARBAGELATA MONTE CAUCASO ( EM GITA BREVE)

Ritrovo: area P hotel S.Biagio
Viaggio: Genova - Barbagelata
Itinerario escursionistico: Barbagelata - Monte Caucaso
Salita/Discesa totali : m.200
Ore di cammino totali 3,50 Lunghezza: km.9
Capigita: Quercia Luciano 3388173072
- Podda Angelo 3703736979 - Travi Massimo
3485614628
Descrizione: passeggiata rilassante tra i Faggi con arrivo al
rifugio del monte Caucaso
DOMENICA 8 MAGGIO 2022 - ANELLO DEL LICIORNO VENTAROLA - M.TE RAMACETO - VENTAROLA (E.M.)

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 Biasutti Franco
349666530
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
MERCOLEDÍ 11 MAGGIO 2022 – RUTA DI CAMOGLI – MANICO
DEL LUME (GITA EE- IMPEGNATIVA)

Ritrovo: Parcheggio San Biagio – telefonare al capo gita
Viaggio auto: Autostrada: Bolzaneto A7 - A12- uscita
Recco - Ruta di Camogli
Itinerario escursionistico: Ruta 269 m; pendici M. Ampola 506m; Monte Manico del Lume 798m.; Santuario del
Caravaggio…
Salita/Discesa Totali S/D 900m.
Ore di cammino totali 7 - Lunghezza:km. 16
Capigita: Dessi Ivano 333 611 688 1
– Cetti Giorgio 333 269 1126
Descrizione: dal passo della Ruta, sentiero per la Madonna del
Caravaggio, a ovest del Monte Ampola; Passo del Gallo, lato
mare del Monte Bello; salita ripida con breve tratto di catene
all’anticima del Monte Manico del Lume...ritorno sullo stesso
sentiero, con visita al Santuario di Caravaggio….
DOMENICA 15 MAGGIO-2022 – BOISSANO SAN PIETRO AI
MONTI (EM)

Ritrovo: posteggio ex San Biagio
Viaggio in auto: A7dir GE A10 Toirano
Itinerario escursionistico: Boissano san Pietrino M. Ravinet fontana da castagna san Pietro ai monti Boisano
Salita/Discesa totali 800 m. - Ore di cammino totali 6
soste a parte - Lunghezza: km 10
Capigita: Guido Mauro cel.3336013738
- Graziano Valenti 335389355.
Descrizione: da Boissano si imbocca il sentiero con X rossa sino
a san Pietrino, da lì a destra inizia il sentiero Terre Alte e X rossa. Sotto al bric si lascia il sentiero T.A, si devia a sinistra seguendo la X rossa e si giunge a Cà del Fo, si devia a sinistra 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
Note: bastoncini - scarponi
DOMENICA 15 MAGGIO 2022 – PASSO DEI GIOVI - PASSO
DELLA BOCCHETTA (EM GITA BREVE)

Ritrovo: Piscine Pontedecimo
Viaggio in auto: Pontedecimo passo dei Giovi
Itinerario escursionistico: passo dei Giovi passo della
Bocchetta
Salita/Discesa Totali 350 m.
Ore di cammino: 4 ore circa – Lunghezza: circa 12 Km.
Capigita: Quercia Luciano 3388173072 Podda Angelo 3703736979 - Travi Massimo 3485614628
Descrizione: passo dei Giovi (472 m) versante sud Bric Montaldo Pian di Reste passo della Bocchetta (772 m)
DOMENICA 22 MAGGIO 2022 ANELLO – NERVI - MONTE
CORDONA – NERVI (EM GITA MEDIA)

Ritrovo: Telefonare al Capo Gita.
Viaggio in auto: mezzi pubblici o auto private
Itinerario escursionistico: Nervi - Monte Cordona - Bo-

gliasco -Nervi
Salita/Discesa Totali 800 m. - Ore di cammino totali 6
circa - Lunghezza: km. 15 circa
Capigita: Sergio Nivoi 3313670408
– Desiderio Dessi 3772071195

Nota: Posti limitati a 29 partecipanti - costo 25 € a testa
caparra 10 € entro il 13\5\2022

Descrizione: gita in riviera Ligure con partenza da Nervi (GE) ,
la gita ad anello inizia dalla stazione ferroviaria oppure dal
primo parcheggio che si trova. Percorsa la SS1 Aurelia passare
per Via Gaiello poi, per via Crocifisso e Via Croce di ferro. Le
indicazioni sono due triangoli rossi e anche la scritta ISC
(Itinerario Storico Colombiano), la salita non è molto ripida e
dopo una mezzora si passa per la Chiesa di San Rocco di Nervi.
Proseguire per Via costa di Cantalupo. Si prosegue passando
per un boschetto di abeti con tracce di incendio.
Il sentiero di discesa è abbastanza agevole con alcune biforcazioni con indicazioni scritte su massi: si seguano quelle per Bogliasco. Arrivati a Bogliasco si percorre per un breve tratto il
lungomare per poi inoltrarsi a percorrere la SS1 Aurelia. Si passa vicino ad un cancello con indicato il Museo Luxoro con Via
Mafalda di Savoia. Visitato il parco si prosegue ancora sulla
SS1 Aurelia si percorre la Passeggiata Anita Garibaldi arrivando
a passare per i Giardini di Nervi.

Ritrovo: Uscita Autostrada Busalla ore 08.30
Viaggio in auto: Busalla - Crocefieschi - Case Martellona
Itinerario escursionistico: Case Martellona (m.760) –
Monte Brughea (m.791) – Cappelletta di Monte Pianetto
(m.760) – Vetta Monte Pianetto(m.789) – Monte Maggio
(m.981) – Case Martellona.
Salita/Discesa Totali 750 m. - Ore di cammino totali 750
- Lunghezza : 7 km
Capigita: Cetti Giorgio 3332691126
- Dessì Ivano 3336116881

MERCOLEDÍ 25 MAGGIO 2022 - ANELLO DEIVA MARINA –
MONTE SALTO DEL CAVALLO – (EM gita media)

Ritrovo: Ge Sampierdarena FS ore 6,50 (7,03)
Telefonare al Capo Gita
Viaggio in auto: Genova - Deiva Marina
Itinerario escursionistico: stazione Deiva - sentiero delle
sughere - Case Carbonino - Mezzema - Salto del Cavallo casa Rollina - salto del Cavallo - m.te Crocetta
Salita/Discesa Totali 720 m. Ore di cammino totali 5 - Lunghezza: 14 km
Capigita: Raimondo Tiberi cell. 3289624313
- Ivano Dessi 3336116881
Descrizione: partenza dalla stazione, si segue via della Costa e
si raggiunge il sentiero dell'anello delle Sughere, la prima parte
all'interno del popolamento di sughera, si prosegue poi sino
alla quota 150 mt. attraversando una folta macchia alta con
scorci panoramici molto attraenti, si raggiunge dopo l'ultima
casa il bivio, dove si prende il sentiero che conduce verso il
percorso che è una diramazione del sentiero Moneglia - Salto
del Cavallo - San Nicolao, alla biforcazione si prende il percorso
sulla destra, ci si mantiene in posizione di mezzo versante, si
passa sopra Case Carbonino, si oltrepassa l'incrocio e si raggiunge la parte alta dell'abitato della Frazione di Mezzema;
piccola visita al centro si percorre quindi l'interno dell'abitato
del borgo, si prosegue, sempre in salita e poi in costa sino a
Casa Rollina il crinale verso il M.te Incisa, sempre in crinale con
sali e scendi arriviamo al M.te Crocetta poco dopo in discesa
troviamo e seguiamo il sentiero Verde Azzurro che da Sestri
Levante ci conduce a Deiva Marina.
DOMENICA 29 MAGGIO 2022 – TRAVERSATA COLLA CRAIOLO PASSO CENTO CROCI (GITA E)

Ritrovo: Posteggio ex hotel San Biagio
Viaggio in auto: pullman riservato
Itinerario escursionistico: Colla Craiolo - Passo Cento Croci Salita/Discesa Totali +320 - 491 m. - Ore di cammino
totali 5 Lunghezza: 15Km
Capigita: Parodi Luciano 3487687703
Nacinovich Anna 3483688843

Descrizione: bella traversata sul crinale erboso altamente panoramica sulle valli Tanaro e Vara
MERCOLEDI 01GIUGNO 2022 –PIANETTO M. MAGGIO (EM)

Descrizione: l’itinerario alterna tratti pianeggianti nel bosco e
tratti in salita che portano a spiazzi molto panoramici su rilievi
di puddinga. Superba vista sul sottostante Castello dei Fieschi
e su Savignone.
Si arriva così, dopo il monte Pianetto, in vetta al Monte Maggio. Vetta panoramicissima.
DOMENICA 5 GIUGNO 2022 –SASSELLO MADONNA DEI PARTIGIANI (EM)

Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop) o
bar ISAIA di fronte al distributore TAMOIL prima di entrare a Sassello
Viaggio in auto: Bolzaneto, autostrada A10 uscita Albisola, Sassello
Itinerario escursionistico: Montesavino (470 m), fiume
Erro (300 m)
Salita/Discesa Totali400 m. - Ore di cammino totali 4 Lunghezza: km. 11
Capigita: Aldo Bruzzone 3492462278
Dulce Suarez 3386641126
Descrizione: giro ad anello. Partendo nelle vicinanze della Madonna dei partigiani, chiesetta votiva dedicata a Maria Ausiliatrice ed edificata nel 1946 dopo la fine della seconda Guerra
Mondiale. Il trekking percorrerà siti di interesse naturalistici e
paesaggistici, oltre a visitare luoghi dove si sono succeduti eventi durante il periodo della guerra 1943 – 1945.
Una passeggiata dove la vegetazione mediterranea è ricca
colorata e profumata.
DOMENICA 12 GIUGNO 2022 – ANELLO LAGO DI OSIGLIA –
COLLE DELLA BAROSSA - (EM GITA MEDIA)

Ritrovo: San Biagio ore 6,50 partenza ore 7,00
Telefonare al Capo Gita.
Viaggio in auto: San Biagio - a Savona e uscita autostradale A6 di Millesimo. Seguire SP51 "Bormida e Millesimo" sino al bivio per Osiglia, quindi deviare su SP51 che
in circa 6 km porta al Paese.
Salita/Discesa Totali 420 m. - Ore di cammino totali 4
Lunghezza: 12 Km
Capigita: Raimondo Tiberi cell. 3289624313
Graziano Valenti 335389355
Descrizione: Un bel percorso che si snoda sul lungolago, la strada che dall'imbarcadero va al Ponte di Manfrin ed all'area attrezzata sul Rio Bertolotti, un antico sentiero risale poi sino al
Tecchio Gamba con i suoi magnifici castagneti (di cui uno di

dimensioni monumentali e tutelato), per raggiungere infine
l'importante valico della Colla della Barossa, e si riscende al
lungo lago, ed in fine a Osiglia.
DOMENICA 19 GIUGNO 2022 – CROCEFIESCHI - MONTE REALE (GITA E.E.)

Ritrovo: posteggio piscine Pontex
Viaggio in auto: Pontedecimo S.P. dei Giovi dir Busalla e
Crocefieschi
Itinerario escursionistico: Crocefieschi - Monte Reale
Dislivello totale 700m - Salita: 430m - discesa 270 m Ore di cammino totali 7 - Lunghezza: km 15
Capigita: Guido Mauro 3336013738
Graziano Valenti 335389355
Descrizione: partendo da Crocefieschi attraversando il paese si
giunge alla chiesa di Santa Croce dove inizia il sentiero con 2
quadrati gialli vuoti che porta alla ferrata di REO PASSO si prosegue con 2 x gialle costeggiando il bric delle ciappe si arriva
alla colletta di Minceto dove il sentiero si inerpica con3 bolli
gialli fino alla vetta del monte Reale
Note: scarponi bastoncini
VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 ANELLO FINALMARINA - LACREMÀ - CASE VACCHE - CIAPPO DEI CECI - SAN BERNARDINO –
FINALMARINA (EM gita media)

Ritrovo: Stazione FS di GE-Sampierdarena ore 7,40
Telefonare al Capo Gita.
Viaggio in treno: Genova - Finale
Salita/Discesa Totali 350 mt . Min - Ore di cammino totali
4,30 - Lunghezza:13 Km
Capigita: Raimondo Tiberi cell. 3289624313
- Graziano Valenti 335389355
Descrizione: Il percorso si inserisce in una parte del cosiddetto
Anello di Finale, area che racchiude tra le più significative emergenze liguri e locali sotto il profilo naturalistico. Il percorso
parte dalla stazione FS, per il lungo mare fino a via C. Colombo
ora tramite una scalinata di Castelfranco arrivati in cima si
gira a DX per via Belvedere, alla fine della strada inizia il sentiero che sale fino a raggiungere dopo circa 500 mt. il sentiero
segnalato per San Bernardino, raggiunta fonte Ruggetta si
gira a DX per Calvisio, ora seguiamo il sentiero delle Vacchèe,
seguendo fino al bisio con il sentiero (Finale - Orco) giunti al
bivio giriamo a Dx per il Ciappo dei Ceci, Al ritorno seguiamo il
sentiero di Finale-Orco direzione Monticello, per finire a via dei
Navigatori ed in fine a Finalmarina.
DOMENICA 26 GIUGNO 2022 - PIANI DI PRAGLIA - LAGO
MANZU E RITORNO

Ritrovo: Piscine Pontedecimo
Viaggio in auto: Pontedecimo - Piani di Praglia
Itinerario escursionistico: Praglia - Lago Manzu
Salita/Discesa Totali 200m. - Ore di cammino totali 4
Lunghezza: 8 Km
Capigita: Angelo Cogni 3405330467
Descrizione: si tratta di una breve escursione ma al tempo stesso una bellissima scoperta data la bellezza del punto d'arrivo:
un laghetto lungo il torrente Stura con tanto di cascata che lo
rende ancora più bello di quello che è grazie all'acqua cristallina e freschissima per chi lo desidera portando il costume , data
la stagione si può fare il bagno
SETTIMANA VERDE DAL 26/06/’22 AL 03/07/’22 A LIVIGNO
Ancora alcuni posti disponibili

ANTEPRIME
DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - GIORNATA DEGLI ACCOMPAGNATORI- CHIESINA DI S. EUFEMIANO - BARASSI - CAVI DI
LAVAGNA
17\18 LUGLIO 2022 - SOGGIORNO VAL VARAITA - RIFUGIO
SAVIGLIANO mt. 1746
Caogita Luciano Parodi 3487687703
POSTI LIMITATI
29-30-31 LUGLIO 2022 - ARTESINA
Possibile Soggiorno ad Artesina con escursioni giornaliere
SONO APERTE LE ADESIONI
Per informazioni: Graziano Valenti 335389355
DOMENICA 28 AGOSTO 2022 A BONASSOLA (SP)
32^ GIORNATA DELL'ESCURSIONISMO organizzata dalla FIE
Comitato Liguria
La scelta della località è stata, in parte, condizionata dal problema della PSA (Peste Suina Africana)
 Dal 26/06 al 3/07/22 "Settimana Verde" a Livigno

presso l’hotel “Loredana”
Ancora posti disponibili
 Dal 2/09 al 9/09/22 "Trekking delle Isole Eolie" posti esauriti (è aperta lista d’attesa)
 Dal 24/09 al 28/09/22 Turistica "Napoli-Pompei Costa Amalfitana - Isola di Procida - Sito Archeologico di Cuma - posti esauriti (è aperta lista d’attesa)

NUOVE REGOLE
PER MASCHERINE E GREEN PASS
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato
l’ordinanza “in vigore dal 1° Maggio 2022” che prevede la proroga “fino al 15 giugno” in alcuni ambiti dell’uso delle
“mascherine al chiuso di tipo FFP2”:
1.
Trasporti a lunga percorrenza e locale
2.
Ospedali e Presidi sanitari, Rsa
3.
tutti gli eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport,
locali di intrattenimento e musica.
In altri luoghi “senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata”…..
Esempio “Continueremo ad utilizzarla nei Locali della nostra
Sede” ed in occasione “Di trasferimenti in auto per attività organizzate dal Gruppo”. “In Esterno solo in caso di Assembramenti”
GREEN PASS ABOLITO DAL 1º MAGGIO:
non dovrà più essere mostrata in tutti i luoghi al chiuso dove
finora veniva richiesta cioè:
Bar, Ristoranti, Feste, Ricevimenti, Discoteche, Trasporto pubblico locale, Trasporto a lunga percorrenza, Palestre, Stadi,
Concorsi pubblici, Sale gioco, Centri benessere, Mense, Palazzetti dello sport e tutti i luoghi di lavoro Pubblici e Privati.
DOVE RESTA L'OBBLIGO DI GREEN PASS ANCHE DOPO IL 1º
MAGGIO: solo in Ospedali e Rsa con green pass versione
"rafforzata" che si ottiene solo con la Vaccinazione o la Guarigione dal Coronavirus. L'obbligo per queste strutture è stato
esteso fino al prossimo 31 Dicembre.
Se poi per chi decide di viaggiare il Pass potrebbe essere necessario, ma solo nella sua forma base.
Il Presidente
Valenti Graziano

ESCURSIONISMO e ORIENTAMENTO
A SCUOLA
Dopo più di 2 anni di assenza dalle aule scolastiche finalmente quest’anno abbiamo ricominciato le lezioni in classe presso le scuole N. Gallino di Pontedecimo (tre classi
1°, quattro 2°, due 3° , tre classi 4° e tre 5°) e la scuola L.
Ariosto di Certosa (quattro classi 4° e quattro 5°).
Con nostro gran piacere gli insegnanti, con cui il Gruppo
Scarponi aveva lavorato negli anni antecedenti il covid, ci
hanno chiesto di riprendere gli incontri riguardanti
l’Escursionismo in generale e l’Orientamento.
Gli argomenti trattati in 1°, 2° e 3° sono stati :
• l’escursionismo (sport che fa bene al fisico e alla mente: tutti possono praticarlo percorrendo i sentieri di
montagna e per non perdersi è necessario conoscere i
segnavia che conducono alla meta)
• l’equipaggiamento da escursionisti
• rocce, flora, fauna, opere dell’uomo
• pulizia dei sentieri
Mantella in caso di
pioggia da avere
sempre nello zaino

Quaderno di lavoro dei bambini cl. 1°B

A Maggio e Giugno sono previste uscite con le classi per
verificare la teoria: gita alla Madonna delle Vigne, alla
chiesetta di Castrofino di San Cipriano, La Levata alla
Gaiazza, gita ai Forti di Genova.
Per la prova pratica di Orientamento Giacomo andrà ai
parchi di Nervi, nei giardini di Campomorone, nel
“giardino della Memoria” a Certosa.
Insomma siamo tutti in fermento molto contenti di aver
potuto riprendere questa attività scolastica!!!
Maria Luisa Cassano

ORIENTAMENTO
Nel primo approccio all’orientamento sono state coinvolte tre classi 4° e tre 5° della scuola Gallino e
quattro classi 4° e quattro 5° della scuola Ariosto.
Avendo iniziato l’attività negli ultimi due mesi dell’anno
scolastico, per ragioni di mancanza di tempo il programma di orientamento e cartografia è stato semplificato, rinviando le lezioni più specifiche di cartografia al prossimo
anno (per le future classi 5°) . Quest’anno ci siamo limitati allo studio e all’uso bussola.
Dopo le lezioni di Orientamento fatte lo scorso anno tramite la DAD certamente, tornare in presenza, ha dato una
gradevole sensazione di rinascita a tutti
Giacomo Basso

Quaderno di lavoro dei bambini cl. 1°C
Alcuni attrezzi per
pulizia sentieri

Suola scolpita di uno scarpone

n° 3
Redazione e Fotocomposizione:
Maria Luisa Cassano e Giacomo Basso
E’ gradito un contributo di articoli e foto !!!
e-mail segreteria: grupposcarponi@gmail.com
tel. 010 - 726.10.04

