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Soggiorno ad Artesina
dal 29 al 31 luglio 2022

Dopo un lungo periodo di chiusura, aperture ad intermittenza dovuto in particolare al Covid-19, con conseguenti
deficit nei bilanci nel 19/20/21, per contenere le previsioni negative anche per il 2022, alcune Associazioni appartenenti a FIELIG, tra le quali il Gruppo Scarponi, hanno
manifestato interesse a soggiornare, al momento nei mesi
di Luglio/Agosto 2022 nella struttura di Artesina.
Nel periodo programmato tra Soci e non Soci hanno aderito in 17.
Il Programma prevedeva oltre ai pernottamenti la possibilità (facoltativa) di una cena nel Rifugio, una serata in
pizzeria, tre colazioni e tre Attività Escursionistiche nei
dintorni di Artesina.
Il Soggiorno e le Attività si sono concluse con la soddisfazione di tutti i partecipanti.

Allego Alcune informazioni inviate da FIELIG ai Presidenti delle Associazioni:
Oggetto: Condivisione Gestione Rifugio "Malatesta" di
Artesina comune Frabosa Sottana (CN)
Sig.ri Presidenti, come avrete ben presente, al Rifugio di
Artesina abbiamo sempre riservato massima attenzione,
quale argomento ricorrente e costantemente presente nelle relazioni annuali e non solo.
Nel 2019 abbiamo ereditato il relativo conto economico
già in rosso da alcuni anni e in questo triennio non siamo
riusciti a risollevarlo nonostante la gestione particolarmente attenta nel contenere le spese correnti (energia
elettrica, sgombri neve, ecc), la manutenzione affrontata a
livello volontariato e non ultimo la stessa attività di rifugista sostenuta da un solo volontario a titolo completamente gratuito.
Corre l'obbligo di precisare: il 2019 aveva beneficiato di
presenze di fine anno 2018/2019 il 2020 e 2021 sono stati
penalizzati dal Covid che ne ha impedito l'apertura inver-

nale imponendoci spese ulteriori per l'acquisto di presidi
sanitari.
Ci sono poi aspetti di gestione "straordinaria", come la
caldaia dell'impianto di riscaldamento, vitale per l'apertura invernale, da sostituire in quanto non più a norma e
possibili adeguamenti dei vari impianti ancora da approfondire.
ll vigente contratto di Comodato d'Uso con la FIE Nazionale, prevede che tutte le spese, sia ordinarie che
straordinarie, siano a carico del comodatario, ossia del
Comitato Ligure, anche se va detto che nel tempo il comodante, ossia il Federale, ci dice di aver contribuito per
spese straordinarie ante 2019, e si dichiara disponibile a
valutare eventuali ulteriori supporti.
ll vero problema è dovuto al numero limitato di soggiorni.
Coscienti che il Rifugio rappresenta per i Liguri che l'hanno costruito e mantenuto nel tempo un importante valore
affettivo e non solo, intendiamo valutare con tutti voi le
ragionevoli capacità e possibilità di continuare a gestirlo
limitando al massimo le perdite economiche se proprio
non si riesce ad evitarle. Questo implica che le Associazioni promuovano iniziative volte al sostegno del Rifugio e si assumano l'impegno di inserire nei loro programmi qualche soggiorno ad Artesina da perseguire
con determinazione.
Ovviamente il Comitato Regionale come alcuni membri
della Commissione Rifugio stanno valutando ulteriori
specifiche iniziative, come la promozione del Rifugio
presso altri Comitati Regionali e non solo, ma poiché occorre uno sforzo collettivo per garantirci un risultato adeguato, la collaborazione delle Associazioni a nostro avviso è imprescindibile e premessa necessaria per proseguire
nella gestione.
Per quanto sopra seguiranno informazioni/
aggiornamenti/programmi da parte della Segreteria
del Gruppo Scarponi.
Il Presidente
Valenti Graziano

L’ALTOPIANO DI
ASIAGO
Queste escursioni di cui mi accingo a scrivere non le
ho fatte con il nostro gruppo, ma poiché è stata una
bella esperienza vorrei condividerla con voi, amici
Scarponi.
Tutto è iniziato il novembre scorso quando la rivista
“Meridiani e montagna” dedicò un intero numero
all’altopiano di Asiago, in occasione del centenario
della nascita di Mario Rigoni Stern che qui nacque,
visse e scrisse pagine memorabili.
Gli articoli, le pagine della rivista, il ricordo delle descrizioni di boschi fatte da Rigoni mi hanno incuriosita e stimolata ad andare lassù sull’altopiano.
Dopo km e km di autostrada giunti alla fine della A
31 iniziano i 10 tornanti dell’altopiano che poi appare in tutta la sua bellezza: vastità immensa di prati
verdi, piccoli borghi sparsi qua e là, boschi di abeti
secolari che ricoprono le montagne circostanti, le
quali a valle sono solo coperte da prati e rocce.
Su tutto spicca il grande monumento ai caduti della
Grande Guerra.
Sì, perché qui ora la bellezza e l’ordine regnano sovrani, ma in questo altopiani dei Sette Comuni passò
la 1° Guerra Mondiale, lasciando solo lutti e devastazioni.

E proprio alla ricerca di quelle tracce di guerra si
svolgono le mie escursioni attraverso antiche mulattiere nel folto del bosco di abeti. Qui il sottobosco
è un immenso tappeto di aghi di abete rosso, di pigne rosicchiate dagli scoiattoli e reso soffice da cuscini di muschio. La luce filtra tra i rami dove in alto
cantano gli uccelli.
Tutto è molto distensivo e tranquillo. Capisco come
Rigoni amasse passeggiare qui, mi sento molto in
sintonia col suo modo di pensare e amare la natura.
E così passo dopo passo dopo alcune ore di cammino arrivo al monte Zebio 1717 m., museo a cielo
aperto della 1° guerra mondiale.

Visito con tanta commozione il cimitero della Brigata Sassari, dove un fulmine nel 1917 fece esplodere
una mina italiana e la contromina austriaca, seminando morte tra i 2 eserciti e dove Italiani e Austriaci pregarono insieme per seppellire i morti.

In questo momento in cui assistiamo ancora ad una
guerra, vedendo tutto ciò, viene da pensare che la
storia non insegna nulla agli uomini.

La 2° escursione è una bella camminata verso il Forte Interrotto: qui oltre ai resti della trincea si trovano le distruzioni della tempesta Vaia del 2018. Sul
sentiero si trovano molti alberi abbattuti, alcuni ormai tagliati e ridotti a tronchi, altri che hanno perso
tutti gli aghi sono in piedi, ma secchi, tronchi spezzati a metà dalla furia del vento.
Tutto ciò ci ricorda i cambiamenti climatici e deve
stimolarci a comportarci a favore dell’ambiente anche nel nostro piccolo.
Qui ci sarebbero molti altri sentieri da percorrere,
ma il tempo a mia disposizione è finito: devo tornare a casa: Spillo mi aspetta.
Marisa Banchero
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PROGRAMMA Settembre-Ottobre
DAL 02 AL 9 SETTEMBRE 2022 - TREKKING ALLE EOLIE
DOMENICA 04 SETTEMBRE 2022 - “SENTIERO NATURALISTICO
LAGHI DEL GORZENTE” (E/M)
-Ritrovo: Posteggio piscine Ponte X (Per l’orario telefonare al
Capo Gita o al venerdì in sede)
-Viaggio in auto: Pontedecimo – Campomorone - San Martino
di Paravanico - Praglia
-Itinerario escursionistico: Posteggio Prato René - Sentiero
Naturalistico
-Percorso: Salita 450 m. – Discesa 350 m. - Ore 7
– Lunghezza Km.13.5
-Capigita: Guido Mauro 3336013738
Barbieri Silvano 3394703823
-Descrizione: dal posteggio di Prato Renè si scende verso la
coda del Lischeo da li costeggia il lago per salire alla zona della
carbonaia e raggiungere la casa dei guardiani. Si risale subito
dopo sul Bric Nasciu proseguendo si arriva all’Osservatorio
Naturalistico del C.A.I., dopo la sosta pranzo si proseguirà verso Prato René
DOMENICA 04 SETTEMBRE 2022 - GITA POMERIDIANA MURTA MONTE TEIOLO - (GITA E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
(Per l’orario telefonare al Capo Gita o al venerdì in sede)
Itinerario auto: strada per Murta – “loc. Cavalla”
Itinerario escursionistico: Murta - Assòsto di Bigiæ - Cappelletta Monte Teiolo Festa alla Cappelletta con Messa alle ore 17 a cui seguirà rinfresco e ritorno serale a Murta
Salita/Discesa Totali. 417 m- ore di cammino totali 4
Capigita: - Cassano Maria Luisa 3317642363
- Banchero Marisa 3492605897
Note: rientro previsto per le 19.30 circa, per sicurezza portare
le torce
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 - “ARQUATA SCRIVIA - M.TE
PORALE – BORGO FORNARI” (E/I)
-Ritrovo: Stazione FS Sampierdarena
(Per l’orario telefonare al Capo Gita o al venerdì in sede)
-Viaggio in Treno: Genova - Arquata Scrivia e Ritorno da Borgo
Fornari - Genova
-Itinerario escursionistico: Arquata Scrivia - M.te Porale – Borgo Fornari
-Percorso: S/690 m. D/570 m. - Ore 7 - Km. 19.00
-Capigita: Tiberi Raimondo 3289624313
– Valenti Graziano 335389355
-Descrizione: Lunga camminata a bassa quota che si sviluppa
principalmente con continui saliscendi lungo il crinale fra le
valli Scrivia e Lemme, la segnaletica è attualmente piuttosto
datata e in più punti trascurata, molti gli incroci mal segnalati,
resta comunque un'appagante escursione particolarmente
indicata per la stagione autunnale/invernale e belli gli scorci
panoramici soprattutto nella zona del monte Alpe.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 - ANELLO “SERENA E ALESSANDRO” IN VAL BORBERA (E/M) A TRATTI E/E
-Ritrovo: Parcheggio San Biagio (Per l’orario telefonare al Capo
Gita o al venerdì in sede)
-Viaggio auto: Autostrada uscita Vignole Borbera - Arquata
Scrivia, poi SP 140 della Val Borbera sino a Pertuso (15 km)
presso il piazzale antistante la stele della Divisione Pinan - Cichero.
-Itinerario escursionistico: Pertuso – Croce degli Alpini – Roccaforte Ligure A/R
-Percorso: S/645 m. D/239 m. - Ore 8 – Km.15.00
-Capigita: Raimondo Tiberi 3289624313
– Valenti Graziano 335389355
-Descrizione: “Sentiero Serena e Alessandro”, con breve tratto
esposto e presenza passerelle a corde fisse E/E./ed una serie di
facili passaggi rocciosi (corde fisse). Percorso che offre vasti
panorami sul territorio. Il ritorno per la stessa Via. NB: il percorso si può dimezzare senza tornare indietro si può posteggiare preventivamente un’auto presso la chiesa parrocchiale di
Roccaforte Ligure.
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2022 - “ANELLO LERCA – M.TE
RAMA - LERCA (E/I)
-Ritrovo: Parcheggio San Biagio (Per l’orario telefonare al Capo Gita o al venerdì in sede)
-Viaggio in auto: Autostrada Bolzaneto – A10 – Uscita Arenzano - Lerca
-Itinerario escursionistico: Lerca - Cappella Sant’Anna – Passo
Camula’ (818m.); M.te Rama (1148m.) - Pend. S. Cima Fontanaccia - Pend. Bric dell’Orso - Cappella S.Anna - Lerca
-Percorso: S/D 960 m. - Ore 6 – Km. 14
-Capigita: - Dessì Ivano 333 611 6881
– Cetti Giorgio 333 269 1126
-Descrizione: Giro ad anello, abbastanza impegnativo, che si
sviluppa all’interno Parco del Beigua. Nel tratto finale, in prossimità della cima del M.te Rama, si richiede un minimo di
attenzione in più, roccette in abbondanza. Tempo permettendo, panorama notevole con pareti di roccia, strapiombi lungo
la salita ed in vetta al M.te Rama.
DAL 24 AL 28 SETTEMBRE "NAPOLI - POMPEI - COSTA AMALFITANA - ISOLA DI PROCIDA - SITO ARCHEOLOGICO DI CUMA”
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - “ORI – SANTA APOLLINARE
– MEGLI – RECCO” (E/M)
-Ritrovo: Stazione FS Sori (Per l’orario telefonare al Capo Gita o
al venerdì in sede)
-Viaggio: in Treno (Seguiranno informazioni)
-Itinerario escursionistico: Sori - Santa Apollinare - Sant’Umberto Redentore - Ageno – Chiesa Ascensione di Recco – Megli
– Recco.
-Percorso: Salita/Discesa circa 500/600 m.
- Ore +/- 5 - Km.12,500

-Capigita: Guido Mauro 3336013738
- Massa Elia 347 4607136

-Descrizione: sentieri molto panoramici del golfo paradiso e
passaggio presso antiche chiese del golfo.
DOMENICA 02 OTTOBRE 2022 - M.TE PENNA DA COLLA DEI
GHIFFI (E/M)
-Ritrovo: posteggio San Biagio
(Per l’orario telefonare al Capo Gita o al venerdì in sede)
-Viaggio in auto: Bolzaneto Lavagna - Passo del Bocco - Colla
dei Ghiffi
-Itinerario escursionistico: Colla dei Ghiffi - Passo della Scaletta
- Passo dei Porcelletti - Fontana del Beccio -Passo dell’Incisa –
M.te Penna
-Percorso: S/D 795 m. - Ore 6,30 - Km. 15.00
-Capigita: Dessì Derio 3772071195
- Nivoi Sergio 3313670408
-Descrizione: Gita bella senza nessuna difficoltà, la salita sulla
Scaletta è fattibile ma si potrà valutare un percorso alternativo.
Il resto è tutto fra la faggeta fino alla vetta.
MERCOLEDÌ 05 OTTOBRE 2022 - ANELLO DELLE GIUTTE E PIETRA DI ISSEL (E/M)
-Ritrovo: per il punto d’incontro e l’orario telefonare al Capo
Gita o al venerdì in sede
Viaggio in auto: Autostrada A10 - uscita Voltri – Acquasanta Giutte.
-Itinerario escursionistico: Giutte - Pietra di Issel - Colle Gandolfi - Passo del Veleno - Alta Via - Giutte.
-Percorso: S/D 570 m. - Ore 5,30 - Km.13.00
-Capigita: Cetti Giorgio 3332691126
- Dessi Ivano 3336116881
-Descrizione: Giro ad anello sopra Acquasanta. Si raggiunge la
Pietra di Issel (una roccia con incisioni preistoriche). Attraversato il vallone si arriva sull'Alta Via (Colle Gandolfi). In modo Facoltativo (si decide al momento) se prosegue al M.te Pennello.
Si torna indietro al Passo del Veleno e si ritorna alle Giutte.
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 - “ 6ª GIORNATA DEI SENTIERI
LIGURI” (E/M)
SENTIERO MADONNA DEI PARTIGIANI
Organizzata dallo Sportello della Montagna/C.A.I. Liguria
-Ritrovo: San Biagio
Per l’orario telefonare al Capo Gita o al venerdì in sede
oppure ingresso Sassello “Bar ISAIA” (di fronte al distributore
TAMOIL)
-Viaggio in auto: Bolzaneto – Albissola - Sassello
-Itinerario escursionistico: Anello Montesavino 470 m. – Fiume
Erro 300 m.
-Percorso: S/D 400 m. - Ore 5,00 (+ Sosta pranzo) - Km.11
-Capigita: - Suarez Dulce 338 6641128
- Dessì Desiderio 377 2071195
– Podda Angelo 370 3736979
-Note: Pranzo “Seguiranno Informazioni”
-Descrizione: Giro ad Anello che parte dalle 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.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022 - ALBISSOLA MARINA - BRIC
GENOVA (E/M)
-Ritrovo: Stazione FS di Ge/Sampierdarena (Per l’orario telefonare al Capo Gita o al venerdì in sede)
-Viaggio in auto: Treno Genova – Albisola Marina
-Itinerario escursionistico: Albissola Marina – Bric Genova
-Percorso: S/D 500 m. - Ore 5 + Soste – Km. 14.400
-Capigita: Tiberi Raimondo 3289624313
- Dessi Ivano 3336116881
-Descrizione: Percorso con panorami molto belli.
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 - CAPRILE – M.TE ANTOLA –
PASSO CENTO CROCI – CASA DEL ROMANO – PROPATA (E/I)
-Ritrovo: San Biagio (Per l’orario telefonare al Capo Gita o al
venerdì in sede)
- Viaggio in auto: Bolzaneto - Torriglia (Sosta caffè) - Caprile)
-Itinerario escursionistico: Caprile - M.te Antola - Passo delle
Tre Croci - Casa del Romano - Cappelletta San Rocco Propata
-Percorso: S/D 1078 m. - Ore 6,30 (+ Sosta Pranzo) - Km. 16
-Capigita: Muzio Maura 348 2829731
– Delogu Eligio 340 2659568
-Descrizione: si arriva al paese di Caprile (1023 m.) per salire
sul M.te Antola (1597 m.) “Segnavia Triangolo Giallo”, si prosegue per il Passo delle Tre Croci per arrivare alle Case del Romano (Sosta Pranzo). Si riparte per raggiungere la Cappelletta di
San Rocco (1389 m.) per poi scendere a Propata.
DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 - CASTAGNATA A CRAVASCO
(Seguirà conferma con programma)
DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 - BALCONATA DI ORMEA - NASAGÒ – ECA – ORMEA (E/M)
Ritrovo: Parcheggio San Biagio (Per l’orario telefonare al Capo
Gita o al venerdì in sede)
-Viaggio in auto: Autostrada Genova - Uscita Ceva – Garessio –
Nasagò - Ormea
-Itinerario escursionistico: Balconata di Ormea - Nasagò – Eca Ormea
-Percorso: S/D 650 m. - Ore 6 – Km. 9.00
-Capigita: Tiberi Raimondo 3289624313
– Valenti Graziano 335389355

-Descrizione: Giunti a Nasagò lasciamo i partecipanti e poi portiamo gli autisti e le macchine ad Ormea per il ritorno, si prosegue in salita per Eca, Vicieu, Albara, Villaro e si scende poi ad
Ormea.
Bellissima traversata che tocca numerose pittoresche borgate,
alcune parzialmente riattate, altre abitate da una manciata di
residenti, altre ormai abbandonate, ma tutte ricche di fascino e
di storia. Notevole la Chiesa di Albra, perfettamente restaurata
e in magnifica posizione panoramica, mentre un poco impervio
risulta l'attraversamento del Vallone del Rio Peisino, stretto e
roccioso.

PER LE GITE E’ OBBLIGATORIO PRENOTARSI
TELEFONANDO O AL CAPOGITA O IN SEDE

Settimana Verde a Livigno
dal 26/06 al 3/07/2022

Come ogni anno il Gruppo nel periodo estivo
organizza la Settimana Verde.
Quest’anno si è deciso per la località di Livigno.
In tutto hanno aderito N° 40 Soci.
Il soggiorno presso Hotel Loredana e i viaggi in
pullman da e per Genova è stato curato dell’Agenzia Hieracon Travel di Genova.
Il programma delle Escursioni giornaliere è stato
organizzato a Genova da Tiberi Raimondo, Dessì Desiderio e Valenti Graziano.
In Hotel dopo la consegna delle camere alcuni
Soci hanno evidenziato alcuni problemi, prontamente risolti dal titolare il giorno stesso o il seguente.
I Soci che avevano optato per la camera singola
hanno lamentato al titolare il costo sproporzionato rispetto a quanto offerto …. in questo caso
il tutto circoscritto alla sola lamentela e nessuna
riduzione
…
Tutti soddisfatti per il servizio in Camera, Ristorante (menù compreso) e della colazione.
Nel corso del soggiorno, si è manifestato un caso di infezione della Variante Covid -19
“OMICRON” .

Organizzato il viaggio la Socia interessata è
rientrata a Genova.
Con un po’ di apprensione da parte di tutti i partecipanti presenti nella struttura il soggiorno è
proseguito ed è stato completato il programma
escursioni.
Il Presidente
Valenti Graziano

Sabato 8 ottobre 2022
In occasione dei 150 anni della S.O.M.S.
nel salone della Fratellanza via Isocorte 13
giornata gestita dal Gruppo Scarponi con
proiezioni delle attività escursionistiche del
Gruppo ed esposizione materiale e fotografie

Dal 24 al 28 Settembre ‘22
Turistica
"Napoli - Pompei - Costa Amalfitana - Isola di Procida
- Sito Archeologico di Cuma

Accompagnamento bambini del Centro estivo di Pontedecimo e
di via Napoli dell’1 agosto alla Madonna delle Vigne.
Presentazione di alcuni attrezzi che si usano per pulire i sentieri

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022
CASTAGNATA A CRAVASCO

(Seguirà conferma con programma)

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

n° 5
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

