via Buccari 21 GE

Cattolica Assicurazioni
via Rimassa 179 GE

via S. Martino, 57/N GE

31° Giornata dell'Escursionismo
Domenica 19/9/2021
Forte Geremia, in Comune di Masone

Ristorante La Botte
via Roma 27 Masone

La Nuvola sul Mare
Passo del Faiallo Urbe

via Fado 154 GE

Hamburgeria
Piazzale Bligny 3 GE

Pasticceria Angeleri
via Ovada 43 Acquasanta

via Osvaldo Moretti 53
Sambuco

La Cannellona
via Superiore dei Giovi 27 GE

Pasticceria Vigo
via Roma 19 Masone

Trattoria Lo Scoiattolo,
via Cappelletta 42 Masone

in collaborazione con
Forte Geremia e l’associata Croce del Sud

Comune
di Genova

Comune
di Mele

Comune
di Masone

via Camozzin 76r

Municipio VII Ponente
e in collaborazione con l’Assessorato Commercio Eventi e Vallate del Comune di Genova
In caso di meteo avverso la Festa è rinviata al 3/10 (per contatti: 3401456105, 3714655834)

La FIE e il Comitato Regionale Ligure
La Federazione Italiana Escursionismo - FIE (www.fieitalia.it), le cui origini
risalgono agli albori dell’escursionismo nel 1898, , fu rifondata nel 1946 a
Genova, dove ha la sede nazionale. Oggi è presente in 16 regioni italiane.
Il suo Comitato Regionale Ligure è stato sin dal dopoguerra uno degli
artefici del rilancio della sentieristica regionale, che oggi vede i
tradizionali segnavia geometrici, dopo accordi regionali, riconosciuti
anche in un accordo di collaborazione nazionale fra FIE e CAI. Inoltre, sui
"libretti della FIE" con la descrizione dei percorsi escursionistici provinciali
per Genova e Savona hanno iniziato a camminare intere generazioni di
escursionisti. Oggi le informazioni di quei libretti sono in migrazione verso
il sito web di FIE Liguria (www.fieliguria.com).
La FIE è rappresentante per l'Italia della ERA, la Federazione Europea
dell'Escursionismo, che, raggruppando 63 Organizzazioni in 34 paesi
europei, è portavoce di più di 3 milioni di escursionisti. In particolare, la
FIE è incaricata dalla ERA per i tratti italiani dei 12 percorsi europei di
lunga distanza (3 anche in Liguria: E1, E7, E12), che attraversano e
uniscono tutto il continente.
Il Forte Geremia
Il forte Geremia sorge in comune di Masone, a
un'altitudine di 806 m. Fu costruito dal genio
militare del Regno nel
XIX secolo per
controllare il passo del Turchino e la sue valli.
E’ una caserma in pietra su due piani che poteva contenere più di cento
soldati, con un armamento composto da 2+6 cannoni che permettevano
di controllare il vallone del Turchino e le alture dello Stura e Vezzulla. La
polveriera, isolata da un'intercapedine ad anello, fu ricavata all'interno del
monte Geremia e ancora oggi una galleria-corridoio permette di
raggiungerla dalla caserma. In un'estremità della caserma è presente un
saliente esterno per il controllo dell'ingresso, del piazzale antistante e
della strada di accesso al forte
(rielaborato da Wikipedia).
Oggi il forte Geremia è di proprietà del comune di Masone che ne ha
promosso il restauro e viene gestito da A.T.V. Forte Geremia che lo ha
sostanzialmente reso utilizzabile come rifugio appenninico aperto tutto
l'anno. Per info Emanuela Bosco (3489988887) e Stefano Podestà
(3463235839)

La Croce del Sud e il Cammino di Santa Limbania
Nel 1965, nel pieno del boom economico, nasce
a Pegli il Gruppo Escursionistico Croce del Sud,
che aderisce alla FIE.
Per molti anni il Gruppo organizza
escursionismo, alpinismo, turismo e attività
sciistiche, dal fondo allo sci alpino. Nell’ambito
FIE Liguria il Gruppo si impegnò nella
segnaletica dei sentieri e partecipò a gare di
marcia alpina di regolarità e ai campionati di sci.
Poi come tante altre associazioni ha risentito dell’invecchiamento e
del mancato ricambio generazionale, riducendo la propria attività
sino alla soglia della sopravvivenza. Solo la tenacia ed il sacrificio
personale del compianto Giovanni Ostrogovich hanno permesso il
traguardo dei 50 anni, riavviando poi l’incremento degli iscritti e la
ripresa dell’attività escursionistica a cui si è aggiunto l’escursionismo
scolastico. La transizione è stata segnata dalla presenza di Giovanni
che ha creato le condizioni della ripresa e del presente sviluppo. Oggi
il G.E. Croce del Sud ha una elevata presenza femminile (oltre il 53%);
più del 6% è rappresentato da minori e i soci sono sparsi per la città.
Anche il numero degli Accompagnatori Escursionistici ha subito un
incremento con 4 nuovi allievi. Continua l’attività di segnaletica
sentieri e si auspica, pandemia permettendo, di riprendere
l’escursionismo scolastico. Inoltre la Croce del Sud pubblica un
numero personalizzato dell’almanacco-lunario “il bugiardino”. Infine,
è affidatario per conto del Consorzio “Il Cammino di Santa Limbania –
le vie della fede e del gusto” della realizzazione di quel percorso
escursionistico, che nel 2024 celebrerà il 20° anniversario.
(mail: escursionismo.crocedelsud@posta.it, WhatsApp: G.E. Croce del
Sud, cell. 370 104 7003)

Programma comune a tutti i camminatori delle escursioni
L’arrivo dei partecipanti alle escursioni accompagnate è previsto fra le
11.30 e le 12.30; il tempo sino alle ore 14 è a disposizione per il pranzo
preparato dal gestore del Forte ovvero per il pranzo al sacco (v. sotto).
Alle 14 ci sarà il ringraziamento alle Autorità intervenute e
successivamente la tradizionale consegna dei gagliardetti alla
Associazioni presenti.
Seguirà un momento di riflessione su alcuni temi attuali e talvolta critici
dell’Escursionismo, con un saluto portato dal Soccorso Alpino e dal
Consorzio ZTB, bikers e manutentori di sentieri.
Infine, per concludere la Festa in allegria, via libera agli appassionati di
canto! Il ritorno ai punti di ritrovo del mattino sarà programmato in
modo tale da consentire a tutti un agevole rientro; in particolare per i
partecipanti del 3° itinerario di poter prendere il treno agli orari previsti,

Itinerario 1
PASSO DEL TURCHINO - FORTE GEREMIA - PASSO DEL TURCHINO
(andata lungo il vecchio percorso di spartiacque -bolli blu-, ritorno
lungo l’AVML)
Associazioni accompagnatrici: DE GRANDIS e G.A.U. Giovani Amici
Uniti
Per informazioni: CASAGRANDE Giancarla 3316289011; CAVIGLIA
Laura 3492940840; LACONI Sergio 3473867465; ZAMPIERI Guido
3391090273
Ritrovo: Uscita della vecchia galleria del Turchino ore 9:00
Tempo percorrenza: andata ore 1:30; ritorno ore 1:30; dislivello
320 m. circa

Pranzo al Forte
Il Rifugio Forte Geremia propone una scelta fra i seguenti menu:
Panino con salsiccia o salumi o formaggio o verdure + ½ minerale
naturale o frizzante o un bicchiere di vino al costo di 5 €
Piatto di tagliatelle al ragù + ½ minerale naturale o frizzante o un
bicchiere di vino al costo di 7 €
Si raccomanda la prenotazione con indicazione del menu prescelto entro
il 16/9/2021 (tel. 3714655834 oppure 3401456105)
E’ possibile il pranzo al sacco, fuori dalla struttura.

Itinerario 2
MASONE - FORTE GEREMIA all’andata
FORTE GEREMIA - CAPPELLETTA DI MASONE - MASONE al ritorno
Associazioni accompagnatrici A.T.L. COOP LIGURIA e U.S.P.
SCARPONI
Per informazioni: GIGANTE Francesco 3487098188; VALENTI
Graziano 335389355; VENEZIA Antonio 3477436537
Ritrovo: Piazzale della Chiesa di Masone ore 8:15
Tempo percorrenza: andata ore 2.45; ritorno ore1:30; dislivello:
400 m. circa

Attenzione!
Per i non tesserati FIE è necessaria la polizza assicurativa giornaliera al
prezzo di 3 € da versare prima della partenza. L’attivazione della polizza
verrà effettuata previa presentazione da parte dell’interessato del
proprio codice fiscale
FIE LIGURIA in Internet
www.fieliguria.com per informazioni sul Comitato Regionale e le sue
attività e per informazioni sui percorsi escursionistici della Provincia di
Genova (schede descrittiva e traccia gps in corso di caricamento)
gruppo Facebook come punto promozionale e di scambio informazioni

Itinerario 3
MELE - FORTE GEREMIA - MELE
Associazione accompagnatrice CROCE DEL SUD
Per informazioni: DUGLIO Giovanni 3355753122; VALERI Giuseppe
3287398849
Ritrovo: Stazione di Mele ore 8:00
Tempo percorrenza: ore 2 (solo andata); dislivello in salita 500 m.
circa
(N.B.: per motivi organizzativi i cani non possono esserte ammessi)

Base cartografica OSM

I tre percorsi per arrivare a
Forte Geremia, luogo del
raduno (mappa indicativa)

2
1
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Il percorso 1 ricalca in parte il
ritorno del percorso 2

