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A tutti i nostri soci, da oggi chi acquista da Grazia 
Sport a Iseo, presentando la propria tessera CAI 
e richiedendo la Card Grazia Sport, può ottenere 
uno sconto personalizzato...
Grazia Sport è un negozio sportivo specializzato in Running e Trail 
Running, Trek, Arrampicata, Nord-Walking, Sci Alpinismo e
Sci Alpino, dove è presente personale qualificato che segue
il cliente consigliandolo nelle scelte con professionalità.
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- PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
- PARQUETS - COTTO
- PIETRE RICOSTRUITE

VENDITA E POSA

Ceramiche Paderni s.n.c.
25035 OSPITALETTO (BS)
Vill. SAN GIUSEPPE, 135

Telefono e Fax 030.640406
Cellulare: 3391552238
P. IVA e C.F.: 03200970170

www.ceramichepaderni.it

e-mail: dapadern@tin.it  -  e-mail: info@ceramichepaderni.it

Sez. Comunale di Rovato

LUNGO I SENTIERI
DELLA SOLIDARIETÀ
CAMMINA CON NOI

- ISCRIVITI -
Ti aspettiamo nella sede

di via Golgi 2
la domenica dalle 8 alle 10,30
e il giovedì dalle 8 alla 9,30

tel/fax 0307242435  

Editoriale del Presidente

Cari soci/e,  malgrado le difficoltà incontrate, anche quest’anno, siamo riusciti ad arrivare 
al termine di questo 2021 un po’ turbolento; le escursioni sono state effettuate tutte o quasi, 
ma con una scarsa partecipazione da parte dei soci, colpa, forse,  delle disposizioni imposte 
per l’organizzazione, oppure si predilige l’autonomia.  Noi, continueremo ugualmente a stilare 
il nostro calendario augurandoci una maggiore partecipazione anche nella frequentazione 
della sede dove, purtroppo, su due giorni di apertura programmata, si evidenzia una scarsa 
consuetudine. La pandemia non ha agevolato il tesseramento, già penalizzato dall’anno 
precedente, dove si evidenziano lamentele  per mancate gite di richiamo.  Forse non  si 
ha consapevolezza delle difficoltà organizzative di un’ escursione in questo momento!! 
Analogamente, anche il gruppo Senior si è trovato di fronte alla scelta di sospendere il 
calendario. Ma, in tutto questo, la nota positiva è la collaborazione nata con realtà esterne 
(Festival del Cammino ad Adro, Trekking Urbano, Festival del Cammino d’autunno e 
l’Old Rugby Rovato) che ha visto il C.A.I. impegnato ad accompagnare gruppi e promuovere 
il valore del territorio in cui viviamo. Un grazie, quindi, anche a tutti quei soci che quando 
vengono interpellati si rendono sempre disponibili. Meno fortunata invece, causa maltempo, 
è stata la Festa delle Associazioni a Rovato, dove,  ormai da qualche anno, siamo presenti 
con la parete d’arrampicata. Un risvolto migliore e positivo vi è stato per la Castagnata e 
il Pranzo Sociale. Il mio più grande auspicio è la continuità, anche nelle uscite sezionali; 
avere persone nuove che hanno voglia di fare gruppo e facciano da stimolo! ….. Essere Soci 
CAI significa non solo avere opportunità e agevolazioni presso gli Esercizi Convenzionati, 
ma soprattutto sostenere un’Associazione da sempre a salvaguardia dell’Ambiente e della 
Montagna.  Con grande entusiasmo sono a informarvi che nel Gruppo Intersezionale del 
Montorfano è nata la Commissione di Alpinismo Giovanile, dove le sezioni di Chiari, 
Coccaglio, Palazzolo s/o e Rovato, riunite nel Gruppo Alpinismo Giovanile Montorfano, 
promuovono attività per Ragazzi e Ragazze dagli 8 ai 17 anni; esperienze di formazione, da 
vivere con spirito di condivisione,  di collaborazione, di avventura e adattamento. L’idea di 
accorpare le diverse sezioni nasce dalla necessità di avere a disposizione accompagnatori 
titolati, difficilmente reperibili. 
Il mio più grande augurio per l’anno prossimo, l’ultimo  del mio mandato come presidente 
della sezione CAI Rovato, è che questa emergenza sanitaria finisca prima possibile e che si 
possa vivere nuovamente la Montagna come scoperta di nuove libertà e recuperarne altre.
In questo fine anno, il mio personale e sentito augurio di un Buon Natale e di Buon Anno va 
a tutti gli amici del CAI Rovato, soci e non, e alle rispettive famiglie. 
Ezio Maifredi, Presidente Sezione CAI Rovato
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Hotel Ristorante Al Reduce
Via Loden, 4

25050 Zone (BS)
Tel. +39 030.9870935
Fax +39 030.9882057

www.hotelalreduce.it - info@hotelalreduce.it

ORARI:
da lunedì a venerdì

10-->14   16-->21

preparazione per:
alpinismo, sci e roccia, body building

fitness, pesistica, pilates, spinning
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CAI ROVATO 2022

Gite Sezionali e Inter–Sezionali
(prima parte)

Sezioni CAI del Montorfano
CHIARI • COCCAGLIO • PALAZZOLO s/O • ROVATO

GENNAIO 
- Domenica 16: Punta Auccia m.2212 dal Passo  Maniva - Alta Valle Trompia. 
Tempo totale (andata e ritorno) h.5.00 – Dislivello m. 600 – Difficoltà: Escursionismo con neve – 
Attrezzatura; ciaspole – Vestiario: da neve. Gita che si sviluppa su un itinerario panoramicissimo.
FEBBRAIO 
- Domenica 6: Monte Campioncino m.2102, dalla località Fondi di Schilpario. Val di 
Scalve. Escursione con ciaspole o sci d’alpinismo . Dislivello m.850. Tempo di salita h.3.00
- Domenica 13: Commissione Inter-sezionale di Alpinismo.Giovanile: Con le ciaspole 
alla scoperta dell’ambiente innevato. 
- Sabato 19: Notturna al Rifugio Parafulmine da Gandino -  Orobie. In una splendida cornice 
offerta dalle prealpi orobiche, il rifugio offre un punto d’appoggio per tutti gli escursionisti 
che amano la montagna ed i suoi paesaggi. Il rifugio Parafülmen è raggiungibile da Gandino 
salendo al monte Farno dall’ abitato di Barzizza in circa 1.20h di cammino.
MARZO
- Domenica 6: Commissione Sentieri: manutenzione sentieri di competenza
- Domenica 13: Commissione Inter-sezionale di A.G Escursione nelle colline del Basso 
Sebino. 
- Domenica 20: Monte Pizzoccolo da San Michele - Prealpi Bresciane e Gardesane. 
Tempo di salita h. 2.30-3.00 - dislivello: m.890 – difficoltà: E                                               
- Domenica 27: Inter-sezionale Cai  del  Montorfano: Monte Canto da Mapello BG  
APRILE
- Domenica 3: Festa di Primavera al Rifugio Mirtillo da Gandellino – BG – Orobie.
Tempo di salita: 2 ore e 30’ - Dislivello: 700m o 1030m. Sentiero escursionistico facile  
- Domenica 10: Commissione Inter-sezionale di A.G: Gita con Treno – Battello – Trekking:
Escursione a Monte Isola. 
- Domenica 24:  Cima Capi m.909  da Biacesa - Prealpi Bresciane e Gardesane. 
Questa gita si svolge interamente sulla riva occidentale dell’alto lago di Garda con panorami stupendi, 
seguendo la facile Via Ferrata Susatti che segue il profilo superiore della verticale parete est della Cima 
Capi. Dato il percorso attrezzato è necessaria l’attrezzatura con imbrago, set da ferrata con dissipatore 
e casco. Località di partenza: Biacesa m. 420 Dislivello: 500 m. c. Difficoltà: EEA Percorrenza: 2 h e 
30 min. + 2 h per il ritorno.
MAGGIO
- Domenica 01: Inter-sezionale Cai del Montorfano: Gita con Treno - Trekking (org. Cai.Rovato) 
“Sui monti e sulle rive del lago di Iseo”
- Mercoledì 11: Commisione Inter-sezionale di A.G: 
Arrampicata presso la struttura outdoor di Palazzolo sull’Oglio.
- Domenica 15: Pizzo Tre Signori 2.554 m. da Ornica 922m. (Val Brembana Orobie). 
Tempo di salita: h.4,30 - Dislivello: 1.630 m. - Difficoltà: EE - Attrezzatura da media montagna. 
- Sabato 28 e Domenica 29;  Liguria; Percorsi tra mare e montagna.
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Idroforniture & Arredobagno

FORIT COMMERCIALE SRL
Via Cascina Fiorita, 26
25030 Roncadelle (BS)
Tel. 030/2587081 - Fax 030/2587086
WhatsApp 392/9084970
Cod.fisc. / P.iva 02330170982
info@forit.it
www.forit.it

	   	   	  
pizza verace, al kamut, pasta integrale

Le gite del Gruppo Senior sono attualmente 
sospese; l’eventuale programmazione 
ed effettuazione di gite escursionistiche 
sarà comunicata e pubblicata  sul  sito  Cai
e sui Social.

Gite Sezionali e Inter–Sezionali (seconda parte)

Sezioni CAI del Montorfano
CHIARI • COCCAGLIO • PALAZZOLO s/O • ROVATO

GIUGNO
- Domenica 12: Commissione Inter-sezionale di A.G: 
Sulle tracce dei Camuni tra Cerveno e Capodiponte.   
- Domenica 12: Cima Nera 3037m. da Malga Mare -  Gruppo Ortles Cevedale.
-Sabato 25 e Domenica 26: Monte Adamello 3539m. dal Rifugio Prudenzini.
LUGLIO
- DA 12 al 15: Commissione Inter-sezionale di A.G: “Stai con il C.A.I.” Baita Fontaneto.   
- Sabato 17 e  Domenica 18: Picco della Croce 3100m. (Dolomiti - Val Pusteria)
- Dal 25 al 30: Commissione Inter-sezionale di A.G: Alta Via nr 1.   
- Domenica 31: Cima Ladrinai 2403m. (Gruppo Concarena - Valle Camonica)
AGOSTO
- Domenica 28: Monte Pora 1880m. da Monti di Rogno (Valle Camonica)
SETTEMBRE
- Da Venerdì 2 al mattino di Sabato 3: Commissione Inter-sezionale di A.G: 
Attendamento a Palazzolo s/o 
- Sabato 10: Notturna Estiva (località da definire)
- Domenica 18: Inter-sezionale Cai Montorfano: Laghi Seroti. 
- Domenica 25: Pizzo del Becco da Carona. Orobie. 
OTTOBRE
- Domenica 16: Commissione inter-sezionale di A.G: 
Escursione e castagnata nei boschi di Paspardo. Valle Camonica.
Domenica 23: Castagnata Sociale presso la  sede CAI Rovato. 
Domenica 30: Inter-sezionale Montorfano: Gita della Pace (da definire)
NOVEMBRE 
- Domenica 6: Punta dell’Orto da Pilzone. Lago di Iseo.
- Domenica 13: Commissione Inter-sezionale di A.G.: Escursione in grotta. 
- Domenica 20: Pranzo Sociale.
DICEMBRE
- Venerdì 16: Assemblea Ordinaria dei Soci
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Ultime Gite 2021 effettuate.
Domenica 04/09: Val Adamè e Bivacco Ceco Baroni 2800m. da Malga Lincino 1621m. 
(Gita sostitutiva del Giro del Pizzo Badile e Cengalo in Val Bregaglia)
Partenza Punto scarpe ore 6.00. Svegliataccia, ma alla fine giornata ripagata !  
Direzione Saviore dell’Adamello (malga Lincino, 1600 m.) Da qui il gruppetto, piccolo e con due nuovi 
compagni di viaggio, parte e si incammina 
verso la prima tappa, il rifugio Baita Adamé 
raggiunto dopo due ore con una buona 
andatura. Da questo primo step, il gruppo 
si divide, alcuni si fermano, altri proseguono 
verso il bivacco Ceco Baroni, un piccolo 
puntino arancio lì, in alto, sulle rocce. Altre 
due ore scarse di cammino, una piccola 
arrampicata tra le roccette, aiutando anche 
moralmente qualche altro “montanaro” 
che si era fatto sopraffare dallo sconforto, 
ed il gruppo arriva a quota 2800. La Vista 
si perde all’orizzonte e non ci sono parole 
per descrivere l’emozione suscitata dal 
panorama. Sulla destra si intravede il pian 
di neve e sotto tutta la valle. Pranzo veloce 
e ci si incammina verso valle viste le nubi 
minacciose. Ci accompagna una acquerugiola 
che diminuisce la temperatura ma non il ritmo ed il morale. Raggiunti gli altri due componenti del 
gruppo, ci si avvicina al parcheggio per il ritorno verso casa, dove una serie di incidenti rendono il 
rientro lento ed interminabile. Come sempre buona compagnia, bellissimi paesaggi, tante foto e la 
voglia che settembre non finisca più. (Mattia).

Domenica 03/10: “ Gita della Memoria” Rifugio Malga Cassinelli e Cappella Savina 
2082m. dal Passo della Presolana 1250m.
Sette partecipanti per un “classico” appuntamento della nostra Sezione: occasione per ricordare gli 
amici e compagni di tante uscite che ci hanno lasciato. Fin dalle prime ore del mattino si capisce 
che non sarà una giornata facile, visto che una 
fine e fitta pioggia ci accompagnerà per tutta la 
mattina. Decidiamo di affrontare la salita alla 
Cappella per la “normale” dalla valle dell’Ombra 
a causa una fitta nebbia che avvolge l’ambiente, 
altrimenti bellissimo. Breve sosta e rientro rapido 
sempre sotto la pioggia fino all’auto. Un boccone 
in allegra compagnia e ritorno a casa.
Ringraziamo coloro che hanno partecipato e 
come sempre: alla prossima! (Marco)
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profumerie

S.P.A.VEZZOLIVEZZOLI
Cortesia e professionalità

al servizio della vostra bellezza

ROVATO (BS) Via Franciacorta, 38 - Tel. 030.7703265
ROVATO (BS) Piazza Cavour, 7 - Tel. 030.7702338
ERBUSCO (BS) Via Cantarane, 2 - Tel. 030.7703255 / 7703027
COCCAGLIO (BS) Piazza L. Marenzio - Tel. 030.723517

LIBRERIA VANTINIANA
di SERINA ELEONORA & C. SNC

P.zza Cavour, 27 • Rovato • Tel. e Fax 030.7241389
E-mail: libreriavantiniana@fastweb.it

SCONTO 15% ai Soci C.A.I.

• Novità editoriali
 • Libri per l’infanzia
  • Testi scolastici
   • Libri su ordinazione
    • Succursale T.C.I.

 
 

Domenica 10 ottobre: Salita a Corna Trentapassi da Zone 
per riposizionare una targa a ricordo di Roberto Zubani, nostro 
Socio, caduto su questa montagna nel 1996. Ne è uscita una bella 
escursione ad anello e per alcuni una bella rimpatriata.

Domenica 24/10: GITA DELLA PACE;  –  Gita Inter-sezionale; (org. CAI Palazzolo s/o). 
Escursione effettuata sui vicini monti bresciani. Giro ad anello con salita al Monte Doppo e all’Eremo 
di San Giorgio, nonché al Monte Conche e all’omonimo Santuario.
 Parlano le immagini!
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Domenica 24 ottobre: Castagnata Sociale nella Sede CAI di via Spalenza

Venerdì 22 ottobre e mercoledì 1 dicembre: Collaborazione con le Scuole 
di Rovato per escursioni sul Monte Orfano.



25038 ROVATO (BRESCIA) - CORSO BONOMELLI, 90 - TEL. 030.7721406

Domenica 31 ottobre: Collaborazione con il “FESTIVAL DEL CAMMINO” 
Alla scoperta di Rovato e del suo territorio: Trekking urbano per tutti; 4 km – Trekking 
urbano e salita al Monte Orfano; percorso misto; 15 km. 
Domenica 31, nell’ambito della collaborazione con il  “Festival del Cammino” una ventina di Soci 

Cai hanno messo a disposizione dei partecipanti 
competenze ed esperienza di montagna … Ed 
ecco il parere degli Organizzatori: “ Oltre 350 le 
presenze di camminatori provenenti dalla provincia, 
ma anche da fuori. La maggior parte non ha saputo 
resistere e dopo aver concluso l’interessante giro 
del trekking urbano, ha proseguito alla scoperta del 
Monte Orfano. Il Festival del Cammino D’Autunno 
è stato una grande soddisfazione per tutti a partire 
dall’Amministrazione Comunale con l’Assessore 
Valentina Bergo e delle associazioni  – Old Rugby e 
Cai  –  che con il loro supporto hanno reso possibile 
la realizzazione di questo evento.“ 

Domenica 21 novembre: MONTE
BRONZONE m.1334 da Viadanica
m.559.   
Ultima gita in programma per questo 
2021 ancora travagliato, anche se meno 
tragicamente, dal Covid. Gita soft senza 
lunghi trasferimenti in auto e non molto 
impegnativo dal punto vista fisico. Alle ore 
8 al Punto Scarpe eravamo in dieci avvolti 
da un clima nuvoloso con una nebbiolina 
che smorzava gli animi e non faceva ben 
sperare di godere del panorama, ma già 
a Sarnico la visibilità era più nitida e si 
af facciava 
un timido 
sole.   
Arrivati a 
Lerano di 

Vidanica il cielo era limpido e la nebbia si vedeva ammassata alle quote 
inferiori. Durante tutto il tragitto siamo stati accompagnati dal sole 
e da intermittenti raffiche di vento nei punti più esposti. Arrivati in 
vetta abbiamo potuto ammirare il panorama che spaziava dal monte 
Guglielmo all’Adamello, dall’intera catena delle Orobie al Resegone e 
al Monte Rosa oltre alla pianura ammantata da una coltre nebbiosa 
e da cui spiccavano le sommità del monte Alto e Orfano. Ben visibile 
era anche il lago d’Iseo con Montisola, le torbiere e la riserva naturale. 
Dopo un piccolo ristoro e le foto di rito prendiamo la via del ritorno con 
una deviazione alla croce di Predore e chiudendo il percorso al punto di 
partenza. Devo ringraziare tutti i partecipanti per il loro comportamento, 
in linea con lo spirito del Cai e per i positivi commenti e ringraziamenti 
finali che fanno sempre molto piacere. 
Un saluto e un abbraccio  virtuale  a tutti. (Sandro)


