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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 
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Sci Alpino, dove è presente personale qualificato che segue
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 Editoriale del Presidente

Cari Soci/e, l’estate ormai giunge al termine e pian piano stiamo entrando nel periodo autunnale dove 
altre escursioni ci attendono. Le ultime uscite sono andate bene: tra i partecipanti si intravede qualche 
volto nuovo. Buon esito, direi eccellente, col raggiungimento della Cima nella due giorni in Adamello, 
nonostante il rammarico per la situazione dei nostri ghiacciai che tendono a scomparire. Purtroppo è 
saltata la due giorni in Dolomiti,  al Pizzo della Croce, a causa di un disguido con il rifugio e all’ultimo 
minuto è stato deciso di cambiare meta,  andando di sabato al Monte Vioz dal Dos dei Cembri mentre 
la gita in Dolomiti verrà recuperata il prossimo anno nel mese di luglio. Tutte le “Collaborazioni” in 
cui ci siamo impegnati sono andate a buon fine; il CPS di Rovato, dopo la bella scampagnata a Santa 
Maria del Giogo ci ha chiesto una replica per ottobre e ci attiveremo per organizzare un’ altra uscita.
Per l’Oratorio di Rovato, abbiamo raccolto con piacere la richiesta di Don Giuseppe e per alcune 
giornate abbiamo operato, con lezioni e gare sull’”orientamento”, molto apprezzate da ragazzi e ragazze. 
Stessa cosa al Multisport Camp Rovato con il Rugby Rovato, che ci ha visto impegnati la prima 
settimana di Agosto, aiutati dal Team del Rugby; a loro un ringraziamento per averci richiesto la nostra 
disponibilità. Tutte queste richieste di collaborazione, la nostra sezione le accoglie volentieri e ciò è 
possibile anche grazie (... e non finirò mai di ringraziare) ai nostri Soci che dedicano del tempo per far 
sì che vengano realizzate, perché il Cai è anche questo.
Il calendario prosegue ancora nei prossimi mesi, ottobre è il mese della Castagnata Sociale in Sede 
Cai il 23 (aperta a tutti) e fino ad arrivare all’ultima gita il 6 novembre a Punta dell’Orto, mentre il 
20 dello stesso mese vi sarà il Pranzo Sociale, dove tutti possono partecipare con le proprie famiglie 
o amici, e, per concludere l’anno, l’Assemblea dei Soci il 16 dicembre, dove, oltre a deliberare le 
quote associative e il calendario escursionistico 2023, i Soci presenti, che auspico molto numerosi, 
saranno  tenuti a rinnovare il Consiglio Direttivo per il prossimo triennio, pertanto, chi avesse voglia di 
impegnarsi per portare avanti la nostra sezione  e occuparsi  di organizzare o gestire qualsiasi attività 
e far parte del direttivo dando continuità a tutti gli ambiti che ci competono, ha solo da presentarsi; alla 
fine è anche divertente, al di là dell’impegno!. 
Nell’ultimo numero del nostro notiziario facevo presente la creazione di un 
Gruppo WhatsApp, che è stato creato per una più veloce comunicazione 
dalla sede sulle attività ed altro; è già attivo e se qualcuno non fosse 
interessato può autonomamente cancellarsi in qualsiasi momento; 
speriamo che non avvenga anche se ognuno fa già parte di qualche altro 
gruppo e posso capire. 
Domenica 25 settembre saremo presenti alla Festa delle Associazioni 
del Comune di Rovato con una struttura per l’arrampicata, che tutti 
potranno provare; bambini e adulti, assistiti dai nostri esperti.
Infine, porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Libretti: Lucio 
Libretti è  stato uno dei primi presidenti; ho avuto l’occasione e il piacere 
di conoscerlo in una cena dedicata a tutti i Presidenti che hanno portato 
avanti la nostra Sezione e Lucio era uno di questi. 
  Il Presidente Maifredi Ezio
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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  
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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.

 
 

In ricordo di Lucio Libretti. di Carletto Pedrali

Lucio Libretti, a 91 anni, ci ha lasciati per malattia il 27 luglio scorso. È stato Reggente negli anni che eravamo 
Sottosezione di Brescia, da fine anni settanta, e dal 1987 Presidente, della Sezione Cai Rovato fino al 1990.
Quando si iscrisse alla nostra sede di Rovato proveniva dalla Sotto-
sezione di Pezzo - Pontedilegno.  A quel tempo era Reggente il dott. 
Baroni e poiché scadeva il mandato, venne chiesto a Libretti se 
accettava la carica; lui accettò ed io rimasi Segretario. Con entusia-
smo portò avanti la Sottosezione da Reggente. Poiché eravamo in 
inverno, si incominciò l’attività invernale, con gite sciistiche, sci al-
pinistiche, corsi di sci per adulti e ragazzi a Borno e a Monte Cam-
pione, oltre a gite in località turistiche eccellenti: Courmayeur, Cer-
vinia, Chamonix ecc. La attività escursionistica era iniziata subito 
impegnativa, collaborando con le scuole, la biblioteca, con proie-

zioni, escursioni e non 
solo sul Monte Orfano, 
e con guida botanica. 
Nel 1985 fu realizzato 
il Percorso Vita. Per 
chi non lo sa, si tratta 
di un sentiero di 3 km 
sul nostro Monte con 
postazioni per esercizi 
ginnici vari di rinfor-
zamento e aerobici. 
Scelta di gite; sempre 
leggere e alla portata 
di tutti anche se erano 
quasi d’obbligo l’Ada-
mello e le Dolomiti di 
Brenta. Anche gite na-
turalistiche interessan-
ti; le Gole del Verdon in Francia, in Svizzera con il Bernina  Express, 
i Laghi di Plitvice, allora in Yugoslavia ecc.
Nel 1987 Libretti si impegnò affinché la nostra Sottosezione diven-

tasse Sezione autonoma e in quell’anno ospitammo il Convegno delle Sezioni Lombarde con 261 Delegati che 
rappresentavano 51 Sezioni. Ci son state serate alpinistiche, invitando Cesare Maestri e Ambrogio Fogar, perso-
naggi, a quei tempi, conosciuti per le loro imprese.
Con la presidenza di Libretti iniziò l’Alpinismo Giovanile con la guida alpina Gianni Pasinetti. È stata una bella 
esperienza per tutti, ragazzi e accompagnatori e che è durata nel tempo. Nel 1988 usci il primo numero dell’An-

nuario, con una serata di presentazione al Convento sul 
monte Orfano. Di annuari ne furono fatti due; 88/89.
Nel 1990 Lucio Libretti si ritirò, ma al Cai di Rovato ha 
dato molto durante il suo mandato, e tutti noi che lo abbia-
mo conosciuto lo ricorderemo sempre. Ciao Lucio; Past-
President, sono sicuro che ci rincontreremo ancora sulle 
montagne del cielo.  Carletto

	   	   	  
pizza verace, al kamut, pasta integrale
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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

B O D Y   A R T
P  A  L  E  S  T  R  A
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R O VAT O  -  v i a  d e l  M a g l i o  1 8

t e l .  3 2 0 . 6 5 . 8 5 . 3 0 4

ATTIVITÀ CAI ROVATO 2022
         Gite Sezionali e Inter–Sezionali
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Escursioni effettuate:
Domenica 12 giugno: Ben organizzata, e riuscita la Gita Inter-Sezionale di Alpinismo Giovani-le “Sotto la 
Concarena da Cerveno a Capodiponte” con una ventina di Ragazzi e Ragazze.

Sabato 25 e Domenica 26 giugno: Monte Adamello 3539m. dal Rifugio Prudenzini.
Sabato, partenza a piedi da Fabrezza per raggiungere il Rifugio Prudenzini, che sarà il nostro punto di partenza 
dell’indomani. Cena presto tutti insieme e a dormire alle 22 in camerata unica. La sveglia suonerà per tutti alle 
02.50, breve colazione e alle 03.30 partenza. Fa freddo e siamo muniti di torce in fronte visto il buio pesto. Un 

emozionante cielo costellato e luminoso però (da bri-
vidi!!) ci fa da cornice perfetta. Attorno a noi regna la 
pace assoluta e siamo tutti silenziosi...in rispetto per la 
Signora Montagna che ci ospita. Raggiungere il bivac-
co Gianantonj non è stata sicuramente una camminata 
leggera: Il percorso per arrivarci è molto tortuoso, di 
roccia (sdrucciolevole) e la pendenza è bella tosta. Ar-
rivare vicino al bivacco e vedere Sua Maestà il Pian di 
Neve è stata un’emozione da pelle d’oca e lì ho capito 
che stavo compiendo un’esperienza unica. Una volta 
infilati ramponi, imbrago, casco e legati in cordate da 
3 persone, si parte alla volta della Cima Adamello at-
traverso la distesa di ghiaccio! Si arriva alla fine della 
traversata senza intoppi. Dopo una ulteriore ripida e 
difficoltosa salita scorgo la vetta e il cuore comincia 
a battere a mille. Mi avvicino insieme ai compagni al 
punto più alto, 3539mt, ed uno ad uno cominciamo a 
salire sul picco per poter suonare la campanella e fare 

la foto in segno di Vittoria! Io sono stata la più chiassosa nel suonarla. Indescrivibile ciò che si prova all’arrivo! Si 
riparte dopo le dieci, senza fretta per la ripida discesa. Ramponi e cordata per riattraversare il Pian di Neve e di 
nuovo giù dal Bivacco e quindi fino al Rifugio Prudenzini: arrivati alle 14.50, dopo più di 11 ore di cammino (varie 
brevi soste incluse). Ripartiti verso le 16.10, stanchissimi e con le ginocchia a pezzi) siamo arrivati alle macchine 
alle 18.15. Ringraziamento più che speciale al CAI di Rovato, al capogita Gianpiero Sorteni e a tutti i membri 
della Gita. (Lara Duchessa Brescianini)
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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

Sabato16/07: Monte Vioz
A causa di un disguido dell’ultimo momento, purtroppo, con 

molto ramma-
rico, la gita dei 
due giorni del 
16 e 17 luglio 
in Val Pusteria 
è stata sospesa, 
ma i parteci-
panti hanno da 
subito approva-
to la meta sosti-
tutiva salendo 
Sabato 16 al 

Monte Vioz, 3645m. dal Pian dei Cembri di Pejo.

Dal 25 al 30 luglio: Commissione Inter-Sezionale di Alpinismo Giovanile: 
Alta Via nr 1 dell’Adamello, da Bazena al Rifugio Garibaldi. 
Hanno partecipato 3 ragazzi; Alessio, Marco, Andrea  e 1 ragazza, 
Amelia, tra i 15-16 anni,  ignari di cosa li aspettava, ma ci hanno sor-
preso, si sono comportati da professionisti; mai un lamento; hanno 
provato fame, sete, stanchezza, timori, sempre pronti al gioco e col 
sorriso sulle labbra. Il telefono in fondo allo zaino, precisi nel rispet-
tare gli orari, prudenti nei punti critici, ammirati da tanta grandez-
za e bellezza delle montagne che li circondava. Ora preparano una 
proiezione che condivideranno in ambiente scolastico e sedi CAI 
per raccontare della loro esperienza. Noi accompagnatori abbiamo 
imparato che i giovani nel giusto ambiente, con il metodo dell’im-
parare facendo, sono spettacolari, chiedono solo di crescere come 
protagonisti della loro vita. (Francesco Cominardi)

Domenica 31/07: Cima Ladrinai 2403m. da Sommaprada
m.1050 
Siamo in 6 temerari del Cai Rovato, partiamo dal parcheggio di Somma-
prada diretti alla cima. Dopo 20 minuti di zig zag raggiungiamo la chiesetta 
di S.Cristina, rimontiamo un faticoso percorso di ghiaioni che prosegue  su 
tornanti esposti e, prima di arrivare al bivacco Valbaione,  l’incontro con un 
veterano Senior della nostra sezione, che prosegue con noi fin sulla cima. 
Siamo pure accompagnati da fischiettanti  marmotte fino ad un campo co-
stellato di stelle alpine, poi un goletto,  che ci porta  all’ultimo  tratto, dove 
inizia la vera arrampicata con  passaggi di primo e secondo grado attrezzati 
con piccole funi in  acciaio. Raggiunta la cima dopo una stretta di mano, ci 
godiamo il panorama di cima Bacchetta situata davanti a noi, e allungando 
ĺ’occhio riusciamo a vedere tutta la catena delĺ‘Adamello con le sue maestose 
cime. Soddisfatti riprendiamo  con prudenza la via del ritorno. (PIETRO)
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Domenica 28 Agosto: Monte Alto m.1723 da Bossico.  
Una piacevole camminata di fine estate per il nostro grup-
po della Sezione CAI di Rovato in alternativa al previsto 
Monte Pora. I 4 escursionisti, da Bossico (BG), alle 8.30 ini-
ziavano l’ascesa verso una delle cime delle Prealpi Orobie, nel 
rilievo più alto del comune di Costa Volpino. Il sentiero percor-
so è stato il 552, con altimetria variabile e mai pesante, passan-
do tra i boschi del versante est ai piedi del Monte Colombina 
e Co del Soch, e aprendosi infine dopo 7 km nei prati della 
Malga del Ramello del Nedi dove, con un ultimo sforzo ed una 
accentuata pendenza, portava il gruppo al rifugio Leonida Ma-
gnolini (1608 mt) ed infine sulla cima dell’Alto, perfetto punto 
panoramico sul lago d’Iseo e l’inizio della Valcamonica. Verso 
le 13.30 è ripresa la marcia per il rientro, momento che ha vi-
sto anche cambiare la situazione meteorologica. La spedizione 
verso l’autovettura si è così mossa con ritmo calzante, spronata 
dai sonori rombi dei tuoni e portava infine a conclusione questa 
giornata. (Emanuele)

Da Venerdì 2 al mattino di Sabato 3/9: Commissione Inter-sezionale di Alpinismo Giovanile
Montorfano: Attendamento a Palazzolo S/O 
Venerdì 2 e sabato 3 settembre 26 bambini e ragazzi del CAI giovanile Montorfano hanno vissuto una esperienza educativa 
attraverso proposte di vario tipo, sul nostro territorio tra la palestra di arrampicata nel parco Metelli e il parco della villa 
Kupfer a Palazzolo sull’Oglio. 
Ritrovo venerdì 2 settembre alle 18,30 presso la palestra di roccia di Palazzolo: bambini, bambine, ragazzi e ragazze sono 
arrivati carichi dei loro zaini, molto emozionati e con tanta voglia di stare insieme. Si è iniziata subito l’arrampicata con la 
guida degli accompagnatori, sempre attenti alla sicurezza dei ragazzi ma anche allo spirito di gruppo e di aiuto reciproco. A 
seguire la cena al sacco con chiacchiere, indovinelli, risate e condivisone di gustose torte donate da un genitore. Terminata 
la cena tutto il gruppo si è spostato al “Parco della Villa Kupfer” dove è iniziata l’operazione del montaggio delle tende: tutti 
aiutavano, i più esperti con picchetti e mazzette, gli altri con teli e supporti. Ognuno ha scelto i “compagni di tenda” e ha 
preparato il necessario per la notte. Alle 23,00 circa è iniziata la caccia al tesoro notturna: i ragazzi, divisi in squadre, hanno 
cercato indizi, superato prove, corso per tutto il parco con grande entusiasmo, solo i più piccoli verso la fine del gioco hanno 
iniziato ad avere sonno ….  
Terminata la caccia al tesoro, con la premiazione di tutti i partecipanti e della squadra vincitrice, c’è stato lo “spuntino di 
mezzanotte”, anche se la mezzanotte era passata da un pezzo. Tutti si sono ritirati nelle tende e, dopo chiacchiere, spuntini 
e risate, finalmente si sono addormentati (non proprio tutti, qualcuno ha trascorso la notte in bianco). La mattina al risveglio 
dopo aver raccolto le attrezzature e smontato le tende, tutto il gruppo si è spostato al bar della “Villa degli anziani” per la 
colazione e una foto ricordo. Alle 10 i ragazzi, stanchissimi ma contenti, sono tornati a casa con i loro genitori.
È stata un’esperienza intensa, con non poche preoccupazioni da parte degli organizzatori: la sicurezza dei ragazzi, le attività 
da preparare, il materiale da reperire … ma l’entusiasmo dei partecipanti per tutte le proposte fatte, la capacità di stare insie-
me, la voglia di aiutarsi l’un l’altro, anche nelle prove, ha confermato la buona riuscita dell’iniziativa e lo stimolo a continuare 
nella proposta di nuove attività per i giovani. (C.R.)



Sabato 6 agosto:
Escursione con i Ragazzi del CPS di Rova-
to a Santa Maria del Giogo.
Ospiti al Rifugio degli Alpini di Polaveno,
abbiamo
potuto
pranzare
con pane
e salami-
na. In po-
chi non
han chie-
sto il bis.
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Collaborazioni…

Oratorio di Rovato: lunedì 18 – martedì 
19 – lunedì 25 e mercoledì 27 luglio:
lezioni e gare di “orientamento” con 
ragazze e ragazzi (140 cc) in età da ele-
mentari.

Giovedi 4 agosto: Al Multisport Camp
con il Rugby Rovato; altre lezioni e
gare, aiutati dal Team del Rugby
(con noi nella foto).

Ultime Gite in programma.
Domenica 18 settembre: Gita Inter-sezionale Cai Montorfano: Laghi Seroti m.2722 da Malga 
Salina, Mortirolo. Tempo totale: h. 5.30 – Dislivello m.800 – Difficoltà: E. 
Domenica 25 settembre: Gita della Memoria; Pizzo del Becco 2507m. da Carona 1110m. Oro-
bie. Tempo di salita: h.5.00 (3.00 al rifugiio Laghi Gemelli 1968m. + h.2.00 alla cima). Dislivello: 
1400m. Difficoltà: E al Rifugio, EEA alla cima del Becco - 
Domenica 16 ottobre: Commissione inter-sezionale di A.G: Escursione e Castagnata nei boschi 
di Paspardo,. Valle Camonica.
Domenica 30 ottobre: Gita Inter-sezionale Montorfano: Gita della Pace; Monte Sete m.802 dal 
Passo S. Eusebio. Tempo totale: h.4.00 – Dislivello: m. 400 – Difficoltà: E.
Domenica 13 novembre: Commissione Inter-sezionale di A.G: Escursione in grotta.
Domenica 6 novembre: Punta dell’Orto da Pilzone. Lago di Iseo. Tempo di salita h. 2.30 - dislivel-
lo 900m. difficoltà: E

Ulteriori informazioni sugli itinerari e lo svolgimento delle escursioni, potranno essere richieste in sede, 
all’atto dell’iscrizione, o visualizzate sul nostro sito internet.



C.A.I.  INSIEME 2022

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

DOMENICA 23 OTTOBRE: 
PRESSO LA SEDE CAI:      CASTAGNATA SOCIALE

Dalle ore 15: Castagne, bibite,
vino, giochi, divertimento; 

per stare insieme!
Sono invitati

i Soci,
gli Amici,
i Parenti,

i Simpatizzanti.

Domenica 20 novembre: PRANZO SOCIALE
Al ristorante “IL REDUCE” a Zone
Nel pomeriggio: giochi e divertimenti.
Inizio pranzo ore 12.15.
Iscrizioni ed informazioni in sede CAI in via
E. Spalenza 8, venerdì dalle ore 21, tel.:3895711882
La partecipazione è libera ai Soci CAI, amici,
parenti e simpatizzanti.
Le iscrizioni si chiudono venerdì 11 novembre.

ULTIMA ORA! Sabato 10/09: NOTTURNA
a Corna Trentapassi per 20 Soci Cai,

Rovato, con cena all’Agriturismo Romangelo.


