
Varazze ha celebrato sul Monte Beigua il 

primo Memorial Day Fratelli Parodi 
 

"Quando la vita è dipinta come 

un capolavoro, non termina con 

la morte, ma è ora che inizia 

davvero, attraverso l'impresa 

lasciata alla riflessione dei 

posteri". 
 

Con queste parole Stefano Armellin, 

insegnante, laureato in Scienze 

Religiose, ha ricordato, domenica 30 

agosto 2020, i fratelli gemelli Emilio ed 

Enrico Parodi, varazzini, notissimi per 

le loro imprese di particolare impegno 

sportivo, non antagonistico, con chiari 

risvolti di una spiritualità che trovava 

nella natura risposte esaurienti alla loro 

sete di conoscere il mondo e se stessi, 

soprattutto attraverso le loro 2870 

scalate al monte Beigua, a partire dal 

1978 e sino al 2018.  
 

Armellin, amico e compartecipe di numerose "passeggiate" di montagna con i fratelli Parodi, ha tracciato, in 

un suo accurato studio, la personalità di Emilio ed Enrico, descrivendone gli aspetti più interessanti e 

reconditi, vere lezioni di vita legate alla natura, fuori da ogni logica di consumismo, un "Memorial" di 

sincero affetto organizzato con l'Agesci e il Comune di Varazze e celebrato in occasione della "Giornata 

Mondiale della Terra", cornice ideale per questo ricordo. 
 
 

Emilio ed Enrico Parodi, nati nel 1937 e scomparsi in questo 2020 (non di Covid-19), avvocati e già 

Insegnanti in Diritto, Economia e Finanze, sempre in prima linea nel Cimento invernale di nuoto di Varazze 

e di manifestazioni analoghe lungo la Riviera, hanno dato della loro vita un chiaro e sereno esempio di 

praticismo, rifuggendo dalla banalità di un benessere che consideravano falso e per molti aspetti inutile, 

indirizzando le proprie scelte alla cultura, visitando paesi e città con lo spirito della conoscenza di usi e 

costumi, veri arricchimenti per la crescita morale e spirituale dell'essere umano. 
 

Il Monte Beigua, teatro del ricordo dei fratelli Parodi, ha vissuto così, per l'iniziativa meritoria di Stefano 

Armellin, una giornata veramente speciale ed emblematica, il 30 agosto 2020, alla presenza del Sindaco di 

Varazze, Alessandro Bozzano e dell'Assessore Ambrogio Giusto, Presidente della Comunità Parco del 

Beigua e di molti amici Scout. 
 

Una santa Messa è stata officiata dal Priore del Convento di S. Anna (Deserto), padre Marco, che ha 

benedetto tre targhe commemorative poste in luoghi di particolare significato per i fratelli Parodi. 
 

Ad arricchimento del "Memorial" sul monte Beigua, Stefano Armellin ha allestito presso l'Hotel Cristallo 

una mostra sul cammino di vita dei gemelli, con immagini illustrative che dalla Via Crucis e alla Via Lucis, 

portano alla Pentecoste, messaggio di impegno e di spiritualità che accompagna il ricordo eterno di Emilio 

ed Enrico Parodi. 



 

Il Gruppo Adulti Scout Varazze, soddisfatto coordinatore dell’iniziativa, a fine giornata si è così espresso: 
 

 
 

«Ieri si è svolto regolarmente l'evento sul Monte Beigua, anche se con programma ridotto a causa avverse 

condizioni meteo: ore 12:00 santa Messa officiata da Padre Marco, Priore del Deserto, con a seguire il 

discorso del Sindaco Alessandro Bozzano, di Stefano Armellin e di "vecchi scout" del gruppo, fondato 

dall’Ing. Carlo Nocelli. Si è quindi provveduto alla posa (provvisoria) di una foto-targa sul Monte Beigua. 

Targa che sarà fissata definitivamente a breve, insieme a quella sul Monte Ermetta, non raggiunto a causa 

nebbia. Il primo "Memorial Day Fratelli Parodi" si è poi concluso al Rifugio Monte Beigua, con focaccette 

e salumi per tutti. Grazie all’indomita alpinista Ilaria Pietropaolo, per aver suggerito la bella frase per 

l’evento di domenica: "Il canto primaverile del cuculo ora è la vostra voce. Buon vento fra le vette che 

tanto amavate".» 
 

(Testo di Mario Traversi) 

 

Di seguito il messaggio inviatoci dal: 
 

… Gruppo Adulti Scout di Varazze: 
 

«Carissime\i 
 

Nonostante il tempo avverso, ieri oltre trenta persone si sono ritrovate sul Monte Beigua per il ricordo dei 

gemelli Enrico ed Emilio Parodi che salirono per ben 2870 volte sulle nostre vette. 
 

Adulti scout, amici della montagna, Autorità e familiari dei gemelli, arrivati alcuni addirittura a piedi in 

mezzo alla nebbia, hanno trascorso insieme la giornata, con programma ridotto, visto le condizioni meteo, 

ma in una atmosfera di amicizia e serenità. 

https://www.facebook.com/Gruppo-Adulti-Scout-Varazze-477631818988490/


 

 

Alle 12 in punto Padre Marco, il gentile Priore del Deserto, si è fatto trovare davanti al Santuario della 

Regina della Pace, per celebrare la Santa Messa in suffragio. 
 

Sono seguiti brevi discorsi e ricordi da parte del Sindaco di Varazze, di alcuni Adulti Scout e di Stefano 

Armellin, che condivise con Enrico ed Emilio alcune salite al Beigua ed Ermetta. 
 

Dopo una breve passeggiata per individuare una roccia adatta a posare la foto-targa, ci siamo tutti ritrovati al 

Rifugio Monte Beigua per gustare le ottime focaccette con salumi, della Signora Anna. In questa occasione è 

stata consegnata allo "scout veterano" Ettore Candela, un poster fotografico del suo incontro, nel lontano 

1949 nel Collegio Salesiano di Varazze, con il professor Mario Mazza, fondatore dello scoutismo italiano.  
 

Al termine della giornata i presenti si sono lasciati con l'intento di rivedersi, anche perché - visto il brutto 

tempo, la targa sull' Ermetta non è stata posizionata. 
 

Ringraziamo tutti per la riuscita dell'evento, in particolare il Sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, il 

presidente della Comunità del Parco Ambrogio Giusto e Padre Marco, Priore del Deserto, per la loro 

presenza; il Presidente dell'Ente Parco Daniele Buschiazzo e l'Arch. Maria Cristina Caprioglio, Direttore 

dell'Ente , che pur non avendo potuto partecipare, ci hanno inviato una cortese lettera di apprezzamento per 

l'iniziativa; Cinzia Ratto per l'impegno profuso nella realizzazione delle targhe, Ilaria Pietropaolo per averci 

suggerito la frase per le medesime, Paolo Bubici per i contatti con la pubblica amministrazione, il fotografo 

Paolo Patruno per il servizio fotografico e lo scrittore Mario Traversi per gli articoli sui vari siti on line 

(vedi sotto) - Grazie di cuore a tutti! 
 

"Il Canto primaverile del cuculo ora è la vostra voce. Buon vento fra le vette che tanto amavate." 
 

Per il Gruppo Adulti Scout Varazze: - Angelo Gandolfo - Gian Antonio Cavanna - Nazzarino Bubici.» 

 

Una bella giornata sul Beigua 
 

Album fotografico sulla PF del Gruppo Adulti Scout Varazze: 

… Cronaca fotografica di una bella (non come meteo) "Giornata sul Beigua" 

- (Fotografie di Paolo Patruno) ... >> 
 

https://www.ponentevarazzino.com  

https://www.facebook.com/watch/?v=645278013033027&extid=AE74cugDowPCS6m7
https://www.facebook.com/watch/?v=645278013033027&extid=AE74cugDowPCS6m7
https://www.ponentevarazzino.com/

