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DAL 29 APRILE AL 4 MAGGIO  
TURISTICA “Fiume città della Croazia e la Verde Slovenia 

 
SABATO 6 e DOMENICA 7 Maggio:  GEOPARCO  “UNESCO VALSESIA”  2 GIORNI NEL SUPERVULCANO (E/
Media) 
1° GIORNO 
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare al Capo Gita                              
-Viaggio in auto: GE – AL – Borgose/Fenera San Giulio (VC) 
-Itinerario escursionistico: Fenera - San Giulio - Cima Bastia 
-Percorso: Km. 8,00 - S/D 500 m. - Ore 3,30                                                                                                         
-Capi Gita: Aluigi Cinzia 370 3017744  
  – Biasutti Franco 349 6665303; 
-Descrizione: la peculiarità del Monte Fenera è la presenza delle sue numerose grotte che, nel corso di de-
cine di migliaia di anni, sono state occupate da esseri viventi di varie specie, tra cui alcune estinte come 
l’Orso Speléo e il Rinoceronte di Merk.  
I reperti dell’Uomo di Neanderthal trovati al Fenera conferiscono alla montagna il primato di sito preistori-
co più antico del Piemonte.  Il Monte Fenera è l’unica altura della Valsesia costituita da rocce calcaree e 
per questo, per chi è abituato alle vette scure e aguzze della Valsesia, è una vera sorpresa.  
Per la sua costituzione geologica sono presenti una flora particolare e i fenomeni carsici che hanno forma-
to un fitto reticolo di cavità, rifugio dei primi ominidi e di animali preistorici. La roccia è stata preziosa an-
che per l’estrazione: nascosti qua e là restano i segni di antiche cave.  
Nota: le grotte normalmente chiuse al pubblico, saranno invece visitabili grazie alla presenza di guida loca-
le. 
-Cena e pernotto: Casa per Ferie Foresteria Valsesia  (Via Val Sermenza, 4, Cerva, Piemonte). 
2° GIORNO 
-Ritrovo: partenza nei pressi dell’hotel; Viaggio in: auto 
-Itinerario escursionistico: tour a tappe con mezzi propri + brevi tratti a piedi; 
-Lunghezza del percorso in Valsesia: circa 35 km (auto);                                                                                                                              
-Durata prevista: dalle 9:00 alle 16,30 circa;                                                                                                                                 
-Interesse: geologico, naturalistico, storico. (la Guida ci descriverà tutto ciò che vedremo) 
-Capi Gita: Aluigi Cinzia 370 3017744 – 
   Biasutti Franco 349 6665303 
Descrizione: non è una vera e propria escursione ma una serie di tappe lungo il fiume Sesia per vedere le 
rocce legate a una delle peculiarità geologiche più importanti del Geoparco, un viaggio nel tempo e nello 
spazio, tornando indietro di 300 milioni di anni e inabissandosi idealmente per 30 km all’interno del nostro 
sorprendente Pianeta. Si percorreranno sterrate e sentieri, in alcuni tratti si camminerà sulle rocce degli 
affioramenti                                                                                                                      

 
 

 
 

  “GRUPPO SCARPONI” 
tel. 010 - 726.10.04   

Sito :  www.grupposcarponi.it    -   e-mail : grupposcarponi@gmail.com 

PROGRAMMI Maggio-Giugno 2023 

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



DOMENICA 7 MAGGIO 2023: “P.SSO DELL'INCISA - M.TE BUIO” (E/BREVE)  
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare al Capo Gita 
-Viaggio in auto: Valbrevenna - Passo dell'Incisa 
-Itinerario escursionistico: Passo dell'Incisa 1065 m. – M.te Carmo – M.te Buio 1403 m. 
-Km. 8,00 - S/D 335 m. - Ore 4:00 (+ Soste); 
-Capi Gita: Bruzzone Aldo 349 2462278  
  – Pedemonte Luisa 349 3615249  
  – Quercia Luciano 338 8173072 
-Descrizione: dal passo dell'Incisa si prende il sentiero per l'Antola (due barre gialle), si passa a sud del 
M.te Riondo, a nord del M.te Carmo, a pian del Curlo e si arriva al M.te Buio.  
 
DOMENICA 07 MAGGIO 2023: ANELLO  MONTOGGIO - MONTE BADRIGA  (E/Media)                                                                                                     
- Ritrovo: parcheggio San Biagio ore: telefonare al Capo Gita)                                                                                    
-Viaggio Auto: parcheggio all’entrata di Montoggio sulla Dx in via Capri                                                                                                 
Itinerario escursionistico: Montoggio (438 m.) – M.te Badriga (1104 m.)   -  Km. 14,00 (+/-) - S/D 660 m. - 
Ore 8:00 (+/-)                                                                                                                                
  - Capi Gita: Nivoi Sergio 331 3670408   
   - Podda Angelo 3703736979 - Battaggia Daniela 3408499783    
Descrizione: partiamo dall’ingresso di Montoggio percorrendo il ponte nuovo, salendo su per le frazioni di 
Gorreta e Casa’, per poi andare a visitare i ruderi del Castello dei Fieschi. Il percorso si svolge prevalente-
mente tra folti boschi di latifoglie. 
 
DOMENICA 14 MAGGIO 2023: “RIFUGIO LAGDEI – RIFUGIO MARIOTTI” (E/IMP) 
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare al Capo Gita                                                                                        
-Viaggio in auto:  Genova – Aulla – Lagdei 
-Itinerario escursionistico: Rifugio Lagdei – Foce del Fosco – M.te Orsaro – M.te Braiola – M.te Marmagna 
– Lago Santo - Rifugio Mariotti; -Km. 12,00 - S/D 825 m. - Ore 5,00 (+ soste) 
-Capi Gita: Tiberi Raimondo 328 9624313 -  
  Valenti Graziano 335 389355; 
-Descrizione: questo sentiero ad anello di 12 km, un percorso considerato moderatamente impegnativo 
che richiede una media di 4 o 5 ore per essere completato. 
Parcheggiare l’auto nei vari parcheggi, seguiremo la strada sterrata che conduce al Rifugio Lagdei (1250 
m.) dove si segue la segnaletica verticale indicazioni per Prato della Valle (ex vivaio forestale) giunti al bi-
vio con indicazioni a SX per Bocchetta del Tavola, iniziamo ora a salire nel bosco fino a raggiungere Boc-
chetta del Tavola (1450 m.), ancora una salita nel bosco e raggiungiamo M.te Fosco (1680 m.), seguiamo il 
sentiero tracciato nel bosco che porta al M.te Orsaro,  in +/- 20 minuti raggiungiamo la vetta del M.te Or-
saro (1830 m.),  riprendiamo il cammino in discesa, lungo il crinale e raggiungere in poco tempo la Boc-
chetta dell’Orsaro (1722 m.), ora in cresta si prosegue per raggiungere il M.te Marmagna, si scende alla 
sella del Marmagna e si prende il sentiero a SX per scendere al Lago Santo, giunti al lago andiamo a Dx , 
seguendo il sentiero lungo il lago fino a raggiungere la località delle Incisioni su Arenaria, ora proseguendo 
a SX ci dirigiamo al rifugio Mariotti, (dopo una piccola sosta) riprendiamo la discesa tramite il sentiero 
dell'ex pista da sci fino a raggiungere il Lagdei ed in fine il parcheggio. 
 
MERCOLEDÍ  17  MAGGIO 2023: “PEGLI - RONCO - CIAN DE FIGGE - PEGLI” (E/IMP) 
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare al Capo Gita 
-Viaggio : In Treno fino a Pegli 
-Itinerario escursionistico: vedere sotto descrizione;  
-Km. 14,00 - S/D 950 m. – Ore 6:00;   
Capi Gita: Cetti Giorgio 333 2691126 –  
  Dessi Ivano 333 6116881; 
Descrizione: itinerario nell’entroterra di Pegli, si attraversa Villa Doria, la panoramica Val Varenna, Ronco 
sup., si sale a Cian de Figge e si ritorna alla Vetta e a Pegli Stazione. 



SABATO 20 MAGGIO 2023 - “PIAN DEI RISINELLI/RIFUGIO ROSALBA (LECCO)” (E/MEDIA) 
Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare al Capo Gita                                                                                                
-Viaggio in pullman: Ge– Lecco – Ballabio – Pian dei Resinelli; 
1°GITA: -Itinerario escursionistico: Pian dei Resinelli - Rifugio Rosalba; -Km. 11,00 - S/D 600 m. - Ore 5:00 
-Capi Gita: Parodi Luciano 348 7687703 –  
  Nacinovich Anna 3483688843 
-Descrizione: Il rifugio Rosalba sorge sulla cresta della Grigna (cresta Segantini) tra due valli la val 
“Monastero” e Scarettone” tra i rifugi più importanti del gruppo delle Grigne dove si gode un bellissimo 
panorama.  
 
SABATO 20 MAGGIO 2023 - “PIAN DEI RESINELLI – PARCO DEL VALENTINO – PASSERELLA SOSPESA –
M.TE COLTIGLIONE”   
(E/BREVE) 
2°GITA: itinerario escursionistico: Pian dei Resinelli – Parco del Valentino – Passerella Sospesa – M.te Colti-
glione; 
-Km. 6,200 - S/D 240 m. - Ore 3:00;    
-Capi Gita: Tiberi Raimondo 328 9624313  
  – Moscone Marina 3339070358 
-Descrizione: la passerella panoramica ai Piani Resinelli è un trapezio di ferro sospeso a svariati metri di 
altezza per un belvedere su Lecco e i suoi laghi. La passerella si trova nel Parco del Valentino, il sentiero 
parte dai Piani Resinelli, dietro al grattacielo (è molto semplice da trovare perché è l’unico condominio 
enorme che vedrete), la passeggiata è molto tranquilla, adatta per famiglie e anche per chi non è molto 
abituato a camminare in 50 minuti massimo sarete arrivati, poi si segue le indicazioni per il sentiero che 
conduce al punto panoramico del M.te Coltiglione e poi si chiude un anello con la discesa a Pian dei Resi-
nelli. 
Si richiede la caparra di 15 Euro a partecipante entro Venerdì  5 Maggio 2023. 
 
DOMENICA 28  MAGGIO 2023: FIELIG “33^GIORNATA DELL’ESCURSIONISMO AL F.TE GEREMIA” (E/
BREVE) 
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare al Capo Gita 
-Viaggio in auto: Autostrada A7 Ge-Bolzaneto – Masone; 
-Itinerario escursionistico: Andata “Masone – F.te Geremia / Ritorno “F.te Geremia – Cappelletta di Maso-
ne  - Masone; 
-Km. 5,00 – S/D 400 m. – “And.” Ore 2:45 / “Rit.” Ore 1:30 (+ Soste) 
-Capi Gita: Valenti Graziano 335 389355 –  
  Perugi Anna 348 9242100; 
-Descrizione: non ci sono particolari difficoltà. Si deve solo Camminare/Osservare/Fotografare 
-Note: Pranzo al sacco (fuori dalla Struttura) 
In alternativa, a scelta, il Rifugio propone i seguenti menù: 
-Panino con Salsiccia o Salumi o Formaggio o Verdure + ½ Acqua o 1 Bicchiere di Vino (€ 5,00);  -1 Piatto di 
Tagliatelle al Ragù + ½ Acqua o 1 Bicchiere di Vino (€ 7,00) 
                                                                          
 Nota: Si raccomanda la prenotazione preventiva da effettuarsi entro il 21/05/2023 (entro le ore 21:00)  al 
335 389355 Valenti Graziano.                                                                                                                               
   Programma della Festa: Arrivo dei partecipanti dalle escursioni “accompagnate” è previsto fra le 11:00 e 
le 12:30, il tempo sino alle 14:00 è a disposizione per il pranzo preparato dal Gestore del Forte e del pranzo 
al sacco. Alle 14:00 ci sarà il ringraziamento alle Autorità intervenute successivamente la tradizionale con-
segna dei gagliardetti alle Associazioni presenti. Infine, per concludere la Festa in allegria, via libera agli 
appassionati di canto … Attorno alle 16:00 è prevista la fine della Festa: su questa indicazione i partecipan-
ti potranno programmare il proprio rientro… 
 NOTA: informazione di FIELIG … per motivi di sicurezza non sono ammessi i cani. 
 



MERCOLEDÍ 31 MAGGIO 2023: “EREMO DEL DESERTO – PRARIONDO – FAIE – EREMO DEL DESERTO” (E/
IMP.)  
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare al Capo Gita 
-Viaggio in auto:  A10 Uscita Autostrada Varazze – Direz. Sassello/ Eremo del Deserto 
-Itinerario escursionistico: Eremo del Deserto - Monte Sciguelo– Prato Rotondo - Eremo del Deserto 
-Km. 13,500 - S/D 940 m. – Ore 6:00;    
-Capi Gita: Dessì  Ivano 333 6116881 –  
       -Cetti Giorgio 333 2691126 - Massa Elia 347 4607136 
Descrizione: la gita si svolge nel Parco Regionale Naturale del Beigua. Inizio escursione dall’Eremo, dedica-
to a San Giuseppe e situato nella Valle Arresta, tra boschi di latifoglie. Si sale tra i pini, con belle viste sull’E-
remo, tra prati e roccette. Percorso impegnativo. Breve tratto con corda e attraversamento di piccolo fiumi-
ciattolo. In considerazione del periodo si raccomanda adeguata scorta d’acqua 
 
VENERDÍ 2 GIUGNO 2023: “M.TE TEIOLO”  (E/MEDIA)  
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio:      (per orario telefonare al Capo Gita); 
-Viaggio in auto:  
-Itinerario escursionistico: Panigaro 90 m. - Abazia di Cassinelle – M.te Teiolo 660 m. - Cappelletta - Brie 
dei Corvi sud – Panigaro;  -Km. 10,00 - S/D 643 m. - Ore  
-Capi Gita: Bruzzone Aldo 349 2462278 –  
  -Pedemonte Luisa 349 3615249 – Guido Mauro 333 6013738 
-Descrizione:  
 
DOMENICA 4 GIUGNO 2023: ANELLO  “MADONNA DELL’ACQUA – P.SSO DELL’INCISA – M.TE PROVENTI-
NO – MULINO VECCHIO”  (E/MEDIA) 
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio:      (per orario telefonare al Capo Gita); 
-Viaggio in Auto: Bolzaneto – Busalla – Avosso (direzione Valbrevenna) - Molino Vecchio - Madonna 
dell’Acqua;   
-Itinerario escursionistico: Madonna dell’Acqua 530 m. - Passo dell’Incisa 1.061 m. – M.te Proventino 
1.038 m.  -Km. 13,00 (circa) - S/D 400 m. - Ore 7:00 (circa);    
-Capi Gita: Nivoi Sergio 331 3670408   
  - Podda Angelo 370373697            
Descrizione: si parte appena più avanti del Santuario, sentiero segnato a suo tempo dalla scuola elementa-
re di Mulino Vecchio, con la partecipazione della FIELIG e del Gruppo Scarponi. Saliamo lungo il bosco pas-
sando per il paese di “Porcile” fino a raggiungere passo dell’Incisa, crocevia di sentieri per raggiungere 
L’Antola o altre località della Valbrevenna, noi andiamo a sinistra passando Sul Balcone Dell’Aquila dove è 
stata inaugurata ad agosto 202  la panchina gigante color arancione, dove si gode uno sguardo sulla Ligu-
ria e oltre, dal mare alle Alpi Marittime sino al M.te Rosa, si prosegue per M.te Proventino e poi giù a Muli-
no Vecchio.  
 
DOMENICA 11 GIUGNO 2023: “LA VIA ROMANA JULIA AUGUSTA” (DA CERVO AD ALASSIO) (E/MEDIA) 
Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare 
 al Capo Gita  
-Viaggio in auto: Uscita autostrada A 10 “Loc. San Bartolomeo” e si prosegue sull’Aurelia fino a Cervo 
-Itinerario escursionistico: Cervo - Rollo - Andora - Colla Micheri - Capo Mele - Laiguelia - Fraz.Serre d’Alas-
sio - Alassio 
-Km. 14,700 - S/D 600 m. - Ore 5:00 (più soste) 
-Capi Gita: Valenti Graziano 335 389355  
  – De Venuto Stefania 347 5450867; 
Descrizione: siamo a cavallo tra le province di Imperia e Savona tra Cervo e Alassio un percorso piacevole, 
punto culminante Capo Mele. Dalla Staz. F.S. di Cervo si segue il “segnavia N.11” per Rollo, successivamen-
te si deve seguire il “segnavia per il sentiero del Pellegrino o Sentiero Liguria” sino ad arrivare poco sopra a 



Capo Cervo e proseguiremo sino a Rollo. Scenderemo verso mare seguendo il “segnavia quadrato rosso” 
che ci porterà sino ad Andora. Dalla Staz. Ferroviaria, seguendo il “segnavia Sentiero Liguria” giungeremo 
a Colla Micheri, seguendo il segnavia “prima rombo rosso” poi “tre pallini rossi” scenderemo verso il mare 
sino ad arrivare a Laiguelia per poi ritornare ad Alassio. 

MERCOLEDÍ 14 GIUGNO 2023: “PRATO SPILLA - GIRO DEI LAGHI - PRATO SPILLA” (GITA E/MEDIA)  
- Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: (per orario telefonare al Capo Gita) 
-Viaggio in auto: San Biagio - Aulla - Prato Spilla 
-Itinerario escursit.: Prato Spilla - Giro dei Laghi - Prato Spilla; 
-Km.14,400 - S/D 700 m. - Ore 5:30 (+ soste) 
-Capi Gita: Tiberi Raimondo 328 9624313  
  - Ivano Dessi 333 6116881 
Descrizione: da Prato Spilla (1350 m.), attraversiamo il “Parco 100 Avventure” e in poco tempo arriviamo 
al Lago Ballano (1350 m.). Riprenderemo il sentiero fino ad arrivare in vista del Lago Verde (1490 m.) e del 
lago Martini (1714 m.). Ancora un breve tratto di salita e raggiungiamo il passo del Giovarello (1746 m.) 
per poi raggiungere il P.sso ed il M.te Compione (1792 m.), proseguiamo fino a raggiungere il M.te Braga-
lata (1858 m.) ed il M.te Sillara (1861 m). Oltrepassando i laghi Campione (1686 mt), raggiungiamo la ca-
panna Cagnin (1590 
m.) dove siamo transitati in salita, da qui raggiungeremo lo stesso il sentiero che avevamo percorso all’an-
data, arriviamo al “Parco 100 avventure” e dopo pochi minuti raggiungiamo il rifugio di Prato Spilla. 
 
DOMENICA 18 Giugno 2023: “VOLPARA – RIFUGIO PIANI di SAN LORENZO – M.te GIAROLO– VOLPARA”  
GITA E/MEDIA)  
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: per orario telefonare al Capo Gita 
-Viaggio in auto: Autostrada “Bolzaneto - Vignole – Borbera – Cabella Ligure – Vigo – Volpara 
-Itinerario escursionistico: Volpara – Rifugio Piani Di San Lorenzo – M.te Giarolo – Volpara 
-Km. 12,200 - S/D 700 m. - Ore 5:00; 
-Capi Gita: Tiberi Raimondo 328 9624313  
  – Valenti Graziano 335 389355 
Descrizione: la gita si svolge con partenza dall’ampio parcheggio di Volpara con un sentiero leggermente 
in salita si raggiunge il bivio con indicazioni per il Rifugio escursionistico “Piani di San Lorenzo” che è un’in-
cantevole struttura posizionata a 1101 m. nel versante nord-occidentale del M.te Giarolo in val Borbera 
nel comune di Cantalupo Ligure. Il Rifugio è ubicato in una vasta area pianeggiante, è di proprietà dell’As-
sociazione. 
La Pietra Verde dall’anno 2015….offre servizio di ricettività, bar, camerata per il pernottamento (12 posti). 
Dal Rifugio si sale fino a raggiunge il M.te Giarolo (1473 m.) che è una cupola prativa che divide Borbera e 
Val Curone, poi ci si dirige verso il M.te Panà, poco prima si scende a DX per il sentiero che ci riporta a Vol-
para. 
 
DOMENICA 18 GIUGNO 2023: “VOLPARA – RIFUGIO PIANI DI SAN LORENZO – VOLPARA” 
(GITA E/BREVE) 
-Ritrovo: parcheggio ex Hotel San Biagio: (per orario telefonare al Capo Gita); 
-Viaggio in auto: Autostrada (Bolzaneto Vignole Borbera) – Cabella Ligure – Vigo – Volpara; 
-Itinerario escursionistico: Volpara – Rifugio Piani Di San Lorenzo – Volpara;  
-Km. 8,600 – S/D 400 m. - Ore 4:00; 
-Capi Gita:  Quercia Luciano 3388173072 
  – Moscone Marina 3339070358 
-Descrizione: La gita si svolge con partenza dall’ampio parcheggio di Volpara con un sentiero leggermente 
in salita si raggiunge il bivio con indicazioni per il Rifugio escursionistico “Piani di San Lorenzo” che è un’in-
cantevole struttura posizionata a 1101 m. nel versante nord-occidentale del M.te Giarolo in val Borbera 
nel comune di Cantalupo Ligure. Il Rifugio è ubicato in una vasta area pianeggiante, è di proprietà dell’As-
sociazione. 



La Pietra Verde dall’anno 2015, il Rifugio, oltre ad offrire servizio di ricettività, bar, camerata per il per-
nottamento (12 posti), è un fondamentale riferimento per tutti gli amanti della montagna, costituendo un 
punto d’appoggio per diverse classiche traversate in Appennino. 
 
DOMENICA 25 GIUGNO 2023: “PERCORSO CITTADINO SU MATTONATE E SENTIERI” (E/MEDIA) 
-RITROVO: P.ZZA CARICAMENTO “USCITA Metro Porto Antico” (per orari Telefonare al Capo Gita) 
-Viaggio: Autobus - Metro per Caricamento/Porto Antico 
-Itinerario escursionistico: Porto Antico - P.zza della Meridiana - Santuario della Madonnetta - Righi - Ma-
rassi; 
-Km. 9,800 - S/D 600 m. - Ore 4,30 (più soste); 
-Capi Gita: Valenti Graziano 335 389355 - 
   Perugi Anna 348 9242100; 
-Descrizione: Percorso molto panoramico che permette di vedere Genova dall’alto …. 
 

DAL 2 AL 9 LUGLIO 2023 SETTIMANA VERDE  
A CAMPO IMPERATORE 

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


