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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  

Pensieri di fine anno.
Innanzitutto un saluto a tutti i Soci … 
Le attività della nostra sezione si sono concluse con l’uscita di Domenica 12 novembre sul Monte 
Guglielmo con un buon numero di partecipanti. Il mio primo anno da presidente, posso dire sia stato 
abbastanza positivo; c’è ancora molto da imparare, ma dopo tutto sono contento; ho un buon gruppo 
di lavoro, se così si può chiamare; ci si diverte, si ride e si scherza, ma quando ci deve essere l’impegno 
per la buona riuscita delle nostre iniziative, ecco che il gruppo si fa compatto ed ognuno dà il suo 
contributo. Riguardo le escursioni, il numero dei partecipanti è stato buono ad inizio anno, è andato 
calando nei mesi più caldi, mantenendo comunque una buona media. Qualche volto nuovo si è visto 
nelle nostre escursioni, ma è sempre scarsa la presenza in sede. Il Gruppo Senior, da quest’anno, 
con un loro calendario di uscite, sta prendendo il largo. Anche qui buona e costante la presenza di 
partecipanti. Sarebbe bello dare un nome appropriato a questo gruppo di instancabili. Ad Aprile, 
si è voluto riproporre, a calendario già avviato, la Festa di Primavera che si è svolta sul monte di 
Capriolo, con pranzo presso gli Alpini di Capriolo; la presenza è stata discreta. Meno fortunata è stata 
l’uscita di Alpinismo Giovanile di Domenica 4 Giugno in zona Passabocche, con visita ad una azienda 
agricola del luogo. Il maltempo e la scarsità di adesioni, ci hanno messo nelle condizioni di annullare 
l’uscita. Ma non importa, per il prossimo anno fisseremo in anticipo data e luogo per  l’uscita di A.G. 
augurandoci una buona partecipazione di Giovani, e … ci sarà da divertirsi! … Altro bel momento 
conviviale è stata la ricorrenza del Trentesimo Anniversario del passaggio da Sottosezione a Sezione 
del nostro club; vi hanno partecipato molti ex Presidenti, il Sindaco di Rovato e un bel numero di 
Soci … Bello!!  Quando tutto finisce bene e il risultato è soddisfacente, va bene anche se si è in pochi! 
Del resto, non si può pretendere chissà cosa; noi organizzatori siamo tutti volontari sostenuti dalla 
grande passione per la montagna. Ciò che ci da la spinta per continuare nella nostra opera, è vedere 
le persone che si divertono, contente della buona riuscita di una gita o di qualsiasi altra iniziativa. 
Non aggiungo altro se non gli Auguri di un sereno Natale e di un Buon 2018.   
(Ezio Maifredi Presidente ed Il Consiglio Direttivo.)

Venerdì 15 dicembre: Assemblea Sociale Ordinaria
Ricordiamo a tutti i tesserati alla nostra Sezione, che venerdì 15 dicembre, presso la Sede 
CAI, in via E. Spalenza 8 a Rovato, è convocata l’ “Assemblea Sociale Ordinaria ”.
Ai Soci Cai, convocazione, data e ordini del giorno di detta Assemblea, verranno comunicati 
con posta digitale (a chi ha depositato la propria mail) o posta ordinaria. Si rammenta come 
sia importante la presenza dei Soci all’Assemblea, l’organo che può ratificare o ridiscutere 
le decisioni del Consiglio Direttivo . Ogni Socio ha diritto di voto, salvo i Giovani inferiori ai 
18 anni, che possono solo presenziare. Chi è impossibilitato ad essere presente, potrà  farsi 
delegare. All’ordine del giorno dell’Assemblea, argomenti importanti e indispensabili per la 
vita della Sezione.

TESSERAMENTO 2018                                                                                                                
Rendiamo note le quote per il tesseramento 2018, proposte dal Consiglio Direttivo  e valide dopo la 
ratifica dell’Assemblea del 15/12: SOCI ORDINARI: € 45,00 – SOCI FAMILIARI: € 25,00 – SOCI 
GIOVANI: € 16. Il bollino 2017, è valido fino al 31 marzo 2018, per cui è consigliabile rinnovare entro 
tale data, per non perdere i diritti di Socio CAI. 
Al termine dell’Assemblea, avrà inizio il Tesseramento per l’anno 2018.                  
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Domenica 14 gennaio: ciaspole; RIFUGIO SAVERIO OCCHI m.2047 
da Vezza d’Oglio m.1250 (Valcamonica - Valgrande)                                                                                             
Gita Inter-sezionale: Domenica 28 gennaio: ciaspole – sci di fondo: 
MADONNA DI CAMPIGLIO. (organizzazione Cai Chiari e Palazzolo) 
Con pullman.  
Sabato 3 febbraio: ciaspole; Notturna al MONTE GUGLIELMO 
m.1948 da Pezzoro, (Valtrompia)     
Gita Inter-sezionale:Domenica 11 febbraio: ciaspole, sci di fondo; 

SAN BERNARDINO m. 1608. Svizzera. (organizzazione Cai Chiari e Palazzolo). Con pullman.                                                                                                                                         
Domenica 18 febbraio: ciaspole; PIZZO FORMICO m.1636 da San Lucio m.1027 - Orobie 
Domenica 4 marzo: ciaspole; AL RIFUGIO ROSELLO M.1720 da Montecampione.                                                                                                               
Gita Inter-sezionale: Domenica 18 marzo: CORNA TRENTAPASSI m.1248 da Cusato m.689. 
(organizzazione CAI Chiari)               
Domenica 25 marzo: escursionismo; MONTE FRERONE m.2673 da Bazena m.1802.
Domenica 8 aprile: FESTA DI PRIMAVERA; EREMO DI SANT EMILIANO m.1102 da Sarezzo.        
Gita Inter-sezionale: Domenica 15 aprile: TRENO – TREKKING; MONTICOLO e DINTORNI da 
Darfo – Boario Terme (org. CAI Rovato “Carletto”). 
Domenica 22 aprile: MONTE CANCERVO M.1810 da Pianca m.810 - Orobie.
Domenica 6 maggio: escursionismo; TOR DEI PAGA’ m.2250 da Vione - Valcamonica.
Domenica 20 maggio: escursionismo; CIMA MENNA m.2300 da Zorzone m.1019 (Orobie). 
Domenica 3 giugno: escursionismo; BIVACCO PIETAZZI m.2248 e PIZZO RABBI m.2452 da 
Gordona (Valchiavenna). 
Inter-sezionale: Domenica 3 giugno:. escursionismo; MONTE VARICLA M.22037 e GIRO 
DELLE MALGHE da Campolaro  (Valcamonica)  (org. Cai Palazzolo).
Domenica 10 giugno: escursionismo; RIFUGIO COCA m.1892 e BOCCHETTA DEI CAMOSCI 
M.2719 da Valbondione – Orobie. 
Sabato 16 e Domenica 17 giugno: alpinismo; PALON DE LA MARE M.3703 dal rifugio Branca 
M.2478  (Valfurva). 
Inter-sezionale: Domenica 24 giugno: escursionismo; GITA DELLA PACE; PASSO TONALE E 
CIMA CADI m. 2604. (organizzazione CAI Rovato – trasporto in pullman)
Domenica 1 luglio: RIFUGIO PAPA m.1920 dalle 52 GALLERIE DEL PASUBIO dalla Bocchetta 
Campiglia m. 1216. 
Sabato 14 e Domenica 15 luglio: escursionismo-alpinismo; RIFUGIO MARIA E FRANCO 
m.2574 da Paspardo e CIMA RE DI CASTELLO m.2889.
Domenica 29 luglio: escursionismo; GIRO DEI LAGHI del Venerocolo m.2260 dal Passo 
Vivione m.1828. ( Orobie). 
Sabato 1 settembre:  Notturna al chiaro di luna. (Località da definire).
Domenica 9 settembre: escursionismo; M. ALBEN m.2019 da Zambla Alta m.1264 - Orobie.
Gita Inter-sezionale; Domenica 23 settembre: escursionismo; CROZ DELL’ALTISSIMO m.2339 
da Andalo. (TN) Dolomiti di Brenta. (org. CAI Coccaglio).
Domenica 30 settembre: escursionismo; “GITA DELLA MEMORIA”; CORNO STELLA m.2620 
da Foppolo m.1508. (Orobie)
Domenica 14 ottobre: alpinismo; FERRATA FAVOGNA da Rovere della Luna (BZ)                         
Domenica 28 ottobre: GIRO DELLE MALGHE da Borno. 
Domenica 11 novembre: escursionismo; MONTE PALO m.1461 da Lodrino m.912.
Domenica 25 novembre: escursionismo; ANTICA STRADA VALERIANA da Pisogne a Pilzone.
Domenica 21 ottobre: CASTAGNATA SOCIALE. 
Domenica 18 novembre: PRANZO SOCIALE.

  
  

C.A.I. ROVATO 2018 - Attività
Sezionali e Inter–Sezionali:
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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

w w w . b o d y a r t r o v a t o . c o m
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

Gite del Gruppo Alpinisti Senior 2018
Mercoledì 10 gennaio: CANTO ALTO m.1146 da Monte di Nese.
Mercoledì 14 febbraio: MONTE AUCCIA m.2212 dal Maniva.
Mercoledì 14 marzo: M. PREALBA  m.1270 dal Passo del Cavallo.
Mercoledì 11 aprile: MONTE CAS m.779 da Campione del Garda.
Mercoledì 9 maggio: CAPANNA TITA SECCHI m.1726 da Vaiale.
Mercoledì 13 giugno: M. SASNA m.2229 da Nona. 
Mercoledì 11 luglio: LAGHI SEROTI m.2700 dal Mortirolo.
Mercoledì 12 settembre: RIFUGIO LOA m.1176 da Bettolino.
Mercoledì 10 ottobre: GIRO DEL GREM da Zambla Alta. 
Martedì 13 novembre: DOSSO ROTONDO m.1820 dai Prati Magri.

Eventi Sezionali: Nel 2017 il CAI ROVATO ha compiuto 30 anni di vita da Sezione. Nel 1987, dopo 13 
anni da Sottosezione di Brescia, il nostro Cai si è reso autonomo dando un impulso quantitativo e qualitativo 
alle attività Escursionistiche – Alpinistiche, Culturali, Sociali, ecc. e ciò ha portato ad un notevole incremento 
del numero di iscritti. Sabato 30 settembre, nella bellissima e accogliente sede del Gruppo Alpini di Rovato, 
messa cortesemente a nostra completa disposizione, si sono riuniti soci giovani ed anziani (di tesseramento!), 
cariche sociali attuali e dei decenni addietro, autorità e congiunti dei soci, e ne è uscita una bella festa 
conviviale, iniziata con la messa e proseguita sull’onda del gusto, dei ricordi, dei discorsi e le foto di gruppo.

  

  

Gite effettuate:
Il tempo inclemente dei fine settimana di settembre, ha determinato l’annullamento 
dell’ascensione a cima Plem e il cambiamento della meta per altre gite, ma non è 
mancato chi si è divertito anche sotto la pioggia e il freddo!
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Domenica 8 ottobre: Gita della Memoria: Cima Mughera, Baita Segala e Cima Carone.
Lasciate le auto nel parcheggio di fronte al bar “La Milanesa” 
(m 200) si risale la bella mulattiera della Val del Singol (CAI 
101), dopo circa un’ora abbiamo lasciato la mulattiera e 
proseguendo sempre sul sentiero 101 siamo entrati nel bosco 
dove con pendenza regolare abbiamo raggiunto facilmente 
la Cima Mughera, qui un bellissimo panorama con un 
fantastico belvedere sul Monte Baldo e sul lago di Garda ci ha 
prontamente ripagato dalla fatica. Dopo un ricompattamento 
del gruppo qualcuno ha proseguito lungo la strada forestale ed 
ha raggiunto la baita segala mentre gli altri hanno continuato 
verso la vera meta della gita “monte Carone” m. 1621 dove 
abbiamo riammirato il panorama gustandoci un panino. 
Abbiamo ripreso la marcia percorrendo una  discesa lungo 
uno spettacolare canalone,  la discesa  è stata resa  agevole 
da scalini e da funi di sicurezza,  in poco tempo abbiamo raggiunto i compagni presso la baita segala dove  ci 
hanno accolti con un caldo caffè, il tempo di commemorare gli iscritti al CAI di Rovato che ci hanno lasciato 
prematuramente di recente e negli ultimi anni ed abbiamo ripreso la via del ritorno lungo un facile e divertente 
sentiero che segue tra pozze e salti d’acqua il corso del torrente San Giovanni. La bellissima giornata di sole 
con i primi colori dell’autunno e la simpatica ed allegra compagnia ha permesso di trascorrere un stupenda 
giornata insieme, un grazie ed un arrivederci a tutti per la prossima uscita. Angelo Belotti

Inter-Sezionale - Domenica 29 ottobre: Gita della pace.
La classica “Gita della pace”, organizzata dal Cai Montorfano,  
quest’anno prevedeva come meta la “citta della pace” a 
Rovereto, con la sua enorme campana e il forte di Pozzacchio, 
a pochi chilometri, nella vicina valle di Vallarsa. A differenza di 
altre “gite della pace”, organizzate in passato, dove la parte di 
trekking aveva un suo aspetto consistente, in questa edizione 
è stato sicuramente maggiore l’aspetto storico - culturale e di 
memoria di ciò che è stata la Grande guerra del 15/18. Per 
un giorno s’è reso omaggio, con questa visita, ai tanti soldati 
caduti per la pace e al tempo stesso poter vedere nuovi luoghi 
sconosciuti alla maggior parte dei partecipanti e in special 
modo la Valle di Vallarsa molto particolare nella sua forma e 
forse poco conosciuta ma che merita sicuramente una visita 
anche magari per frequentarne i sentieri e i monti che la 
circondano. Un saluto e alla  prossima. Giampiero Sorteni 

Domenica 12 novembre: Monte Guglielmo.
Ultima uscita del calendario 2017... Siamo partiti da Passabocche 
in ordine sparso ma subito ricompattati al Rifugio Medelet. A punta 
Caravina, nuvole, vento forte e gelido hanno impedito di proseguire sulla 
cresta. Aggirando la montagna siamo giunti al Redentore passando dal 
rifugio Almici per scendere poi al Rifugio CAI Val Trompia, dove abbiamo 
pranzato. Il ritorno da Malga Pontogna, Malga Gale e di nuovo Rifugio 
Medelet, dove dobbiamo un ringraziamento al Gestore per l’ottimo Brulè 
gentilmente offertoci …  considerando il tempaccio del ritorno!! ... fino 
a raggiungere il punto di partenza a Passabocche. Bella gita “multi – 
meteo” con sole all’inizio, e quindi  neve, nebbia, vento e pioggia.

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.
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FORIT COMMERCIALE SRL
Forniture ad idraulici e privati

Idrotermosanitari
Arredo bagno

25030 Roncadelle (BS) - Via Cascina Fiorita, 26
Tel. 030 2587081 - Fax 030 2587086

www.forit.it - E.mail: info@forit.it

Crocevia Cafè di Pochetti Daniela

25038 ROVATO (BS) -  Via Solferino, 10  - Tel. 333.8222946

Pub
Sala da tè

Posto Caffè

ESCURSIONISMO-ALPINISMO: Le prime Gite Sociali 2018
Domenica 14 gennaio: RIFUGIO SAVERIO OCCHI m.2047 da Vezza d’Oglio.
Tempo di salita: h.3.00. Dislivello: 850 m. Attrezzatura: ciaspole, e vestiario invernale.                                                                                          
Questa escursione inizia dalla frazione di Tu, posta a monte dell’ abitato di Vezza d’ Oglio. Si infilano le ciaspole 
sopra le ultime case iniziando così la cispolata in Valgrande fino a raggiungere il Plas de l’ Asen dove è collocato 
il Bivacco Saverio Occhi (m. 2047). Ritorno dalla stessa via di salita.

Sabato 3 febbraio: Notturna al MONTE GUGLIELMO, m.1948, da Pezzoro m.900.
Tempo di salita: h.3.00. Dislivello: 1050 m. Attrezzatura: ciaspole, pila frontale, e 
vestiario invernale. La salita in notturna al chiaro di luna, è una delle escursioni più frequentate  ed 
attese del nostro calendario; la neve, il freddo, il buio “illuminato” dalla luna, i colori insoliti e le “ombre” 
che ci accompagnano creano un’atmosfera ed una suggestione unica ed indimenticabile! È sicuramente 
un’occasione da non perdere!Il programma della “serata” prevede la partenza da Rovato, (per l’orario chiedere 
all’atto dell’iscrizione, l’arrivo a Pezzoro in Valtrompia, dove si infilano gli scarponi, con ramponi o ciaspole (a 
secondo delle condizioni della neve), e ci si incammina ,con le pile pronte (il buio incombe!), verso il rifugio CAI 
Valtrompia in Pontogna che si raggiunge in meno di un’ora. Dopo una doverosa pausa, servono altre due ore 
per toccare la vetta dove troneggia l’imponente “Redentore”. Il ritorno, per la stessa via, è solitamente ravvivato 
da una gustosa e provvidenziale cena notturna al rifugio Valtrompia. 

Domenica 18 febbraio: PIZZO FORMICO m.1636 da San Lucio m.1027.  
Tempo di salita: h.2.00, discesa h.3.00 – Dislivello: 700 m. – Difficoltà: E – Attrezzatura: 
ciaspole, o ramponi in caso di neve dura, e vestiario invernale.
Sequenza itinerario: San Lucio 1027m. – Baita Pianone 1142m. – Forcella Larga (Ruderi Capanna Ilaria) 
1470m. – Pizzo Formico 1636m. – Forcella Larga 1470m. – Cappella dei Morti della Montagnina 1483m. – Sella 
di Fogarolo 1490m. – Monte Fogarolo 1529m. – Sella di Fogarolo 1490m. – Baita di Fogarolo 1405m. – Cascina 
Succo Martino 1181 – San Lucio 1027m.. Una cima facile, visibile da tutta la Valle Seriana, si eleva a dominio 
della conca del Farno, sopra Gandino dal lato sud e dell’ Altopiano di Clusone dal lato nord. Molto frequentato 
in inverno dagli sciatori di fondo, offre, dai suoi modesti 1636 metri un panorama eccezionale, da ovest ad est, 
verso le Prealpi e le Alpi Orobie.

Domenica 4 marzo: AL RIFUGIO ROSELLO M.1720 da Montecampione.
Il Rifugio è posto nella foresta di Valgrigna, e raggiungibile tramite facile sentiero da Plan di Montecampione a 
quota m.1800. Parcheggiata l’auto in località Plan di Montecampione, si sale per una mulattiera fino a giungere 
alla Stanga del Bassinale (20 minuti - m.1897). Qui si continua per la stessa e in leggera discesa e dopo circa 
ore 1.15 dalla partenza si raggiunge Malga Rosello ove ora è presente il “Centro formazione Faunistica Alpe 
Rosello”. 

Domenica 25 marzo: MONTE FRERONE m.2673 da Bazena m.1802.
Tempo di salita: h.3,00 – dislivello: m.900 – difficoltà: E – EE  – attrezzatura: ciaspole e 
ramponi o sci d’alpinismo  – pranzo al sacco.
Il Monte Frerone è tra le più importanti cime del gruppo dell’Adamello (sottogruppo del Blumone) che si può 
salire piuttosto agevolmente anche con terreno innevato, con l’utilizzo di attrezzatura e vestiario adeguati.

Domenica 8 aprile: FESTA DI PRIMAVERA al RIFUGIO e all’ EREMO di SANT EMILIANO 
m.1102 dalla Valle di Sarezzo.  Tempo 
di salita: h.2.00 – dislivello: m.700  – 
difficoltà: E. Il rifugio è ricavato all’interno del 
Santuario che sorge sotto la boscosa cima del M. Sant 
Emiliano, con bella vista sulla Val Trompia. La data di 
costruzione della chiesa e dell’annesso romitorio di S. 
Emiliano non è certa ma una targa murata all’esterno 
dell’edificio farebbe pensare al XIII secolo. Certamente 
in questa zona il culto di S. Emiliano, legato a quello di 

S. Tirso e Santa Cecilia, è di antica data. 
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Gite InterSezionali (CAI di Chiari, Coccaglio, Palazzolo s/o, Rovato). 
Domenica 28 gennaio:
ciaspole – sci di fondo:  
MADONNA DI CAMPIGLIO.  
(organizzazione Cai Chiari e
Palazzolo). Gita con pullman. 
Le prenotazioni dovranno essere
inoltrate ai coordinatori  
tassativamente entro il lunedì
22/1 precisando l’attività che si 
vorrà svolgere ed eventuale
necessità di noleggiare 
l’attrezzatura per praticare lo sci
nordico. 

Domenica 11 febbraio: ciaspole, sci di fondo; SAN BERNARDINO m. 1608. Svizzera. 
(organizzazione Cai Chiari e Palazzolo). Gita con pullman. Le prenotazioni dovranno essere 
inoltrate ai coordinatori tassativamente entro il lunedì 5/2 precisando l’attività che si vorrà 
svolgere ed eventuale necessità di noleggiare l’attrezzatura per praticare lo sci nordico.                                                              

Domenica 18 marzo: CORNA TRENTAPASSI da Cusato – Agriturismo Romangelo.
(org. CAI Chiari) Tempo di salita: h.2,00 – discesa: h.1.45 – dislivello: m.560  – difficoltà: E
– Equipaggiamento da media montagna; raccomandate calzature da trekking.
Si parte da Cusato, frazione di Zone seguendo via Marcolano che in breve porta fuori dell’abitato. Oltrepassato 
l’acquedotto comunale, si giunge alla cascina Coloreto (metri 900) e da questa, in pochi minuti, si sale a toccare 
una forcella dove si interseca il sentiero che sale da Pisogne. Si continua verso sinistra fino a guadagnare 
un ampia sella (metri 1055) e poi per  uno stretto sentiero, si sale verso l’anticima. con un un’ultima e breve 
rampa si sale a toccare l’aerea e rocciosa cima della Corna, sulla quale campeggia una grande croce in ferro. 
Si ridiscende quindi in località CROCE DI ZONE, da dove, si deve prendere la STRADA STERRATA SULLA 
DESTRA che, inoltrandosi attraverso rigogliosi boschi di latifoglie, dopo poche centinaia di metri, sfocia sui 
verdi prati dell’AGRITURIMO ROMANGELO.

Necessaria la prenotazione per il pranzo entro e non oltre lunedì 12.                     

  

Domenica 15 aprile: TRENO – TREKKING; MONTICOLO e DINTORNI da Darfo –
Boario Terme (organizzazione CAI Rovato). ALLA SCOPERTA DEL MONTICOLO  LA VEDETTA 
CAMUNA . Partenza: 8.10 dalla Stazione Ferroviaria di Bornato – Tempo di percorrenza: h. 4.00cc.
giro completo – Dislivello: 200 m. – Difficoltà: E – Equipaggiamento: Da tempo libero, ma si raccomandano 
pedule da trekking.
Il Monticolo di Darfo conserva alcune interessanti testimonianze incise sulla pietra. Le rocce dell’altura hanno 
costituito per secoli una lavagna dove le popolazioni hanno lasciato i loro segni. Una volta usciti dalla stazione 
di Boario Terme, si percorrono per 15 minuti  alcuni tratti di strada  dietro la stazione ferroviaria che sale 
lentamente   nel bosco, dove incontreremo alcune rocce incise, che rappresentano  croci  cristiane  di periodi  
storici diversi.  Si giunge ad un osservatorio faunistico in metallo sulla sommità del Monticolo. Si discende 
percorrendo un tratto molto suggestivo con gradini scavati nella roccia, affiancando per un tratto la pista 
ciclabile della Valcamonica. Costeggiando per un tratto il fiume Oglio vedremo sul percorso  la roccia dei Corni 
Freschi; si tratta di un masso  erratico  di arenaria, con pittogrammi  riferibili  alla tarda età del rame (terzo 
millennio  a.C). Visiteremo una palestra di arrampicata per poi raggiungere l’Archeopark. Qui pranzo al sacco 
sotto apposite strutture e viaggio nella preistoria;  conosceremo  come vivevano i preistorici camuni; in capanne 
su palafitte e nei laghetti su chiatte, i loro allevamenti, attrezzi di caccia ecc.. Finita la sosta  si prosegue  seguendo 
l’ansa del fiume  sulla pista ciclabile  raggiungendo  il ponte romano  di Montecchio  che con un’unica campata 
di 24 metri ha permesso  per secoli  di superare il fiume Oglio. Se  le condizioni   meteo fluviali lo permettono si 
potrà costeggiare  quel breve  tratto  di fiume  percorrendo 
un  apposito sentiero (segnato)  con tanto di  spiaggette e 
dopo pochi  minuti   saremo alla stazione  di Boario per 
il treno di ritorno alle ore 15,43 (orario da aggiornare al 
momento dell’iscrizione) Pranzo al sacco o al ristorante 
nel parco da prenotarsi al momento dell’iscrizione  orari e 

costi  più precisi all’iscrizione. (Carletto)

 

pizza verace,
al kamut,

pasta integrale
consegne a domicilio

via s. vincenzo n°20/f
(di fronte al Butegù)

tel.0307241770
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Mercoledì 10 gennaio: CANTO ALTO m.1146 da Monte di Nese m.800.
Tempo totale di salita h.2.00 – Dislivello m. 500 coi saliscendi – Difficoltà: E –  Attrezzatura: ciaspole 
o ramponi in caso di neve. La salita al Canto Alto è un’escursione classica della provincia di Bergamo e la 
cima offre una bella visuale sulle Orobie ed oltre. Gita raccomandabile, per tutti. 
Mercoledì 14 febbraio: MONTE AUCCIA m.2212 dal Maniva.
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. 
Mercoledì 14 marzo: M. PREALBA  m.1270 dal Passo del Cavallo m.742 (Lumezzane)
Tempo totale di salita h.2.30 – Dislivello m. 550 – Difficoltà: E – Attrezzatura: ciaspole o ramponi in 
caso di neve. Bel giro ad anello sui monti di Lumezzane in un ambiente molto suggestivo.
Mercoledì 11 aprile: MONTE CAS m.779 da Campione del Garda m.78.
Tempo totale di salita h.2.30 – Dislivello m. 700  – Difficoltà: E – Il Monte Cas (o Monte Castello), è una 
altissima bastionata (700 Mt.) di roccia che si eleva verticale dalle acque del lago di Garda. Poco più in basso 
della cima, è situato e facilmente raggiungibile il Santuario di Montecastello, nel territorio di Tignale. 

Ulteriori informazioni sulle gite Senior, e altro, in sede CAI nelle serate di apertura, o sul sito web sezionale.

 Le ultime Gite Senior del 2017
Mercoledì 11 settembre; nostra meta è la Corna Blacca, m.2005, in Alta Valtrompia. 
Dal parcheggio di San Colombano, imboccato il sentiero 350, 
siamo saliti fino ad incrociare, prima il 3V  e quindi il “sentiero dei 
Partigiani” (segnavia  tricolore) fino ad un grande masso da dove si 
diramano la “direttissima” per la Corna Blacca a sinistra e, a destra, 
la via normale per Collio, Pezzeda e Corna Blacca. Imbocchiamo 
la Direttissima, sentiero ripido ma molto interessante dal punto 
di vista naturalistico, che in alcuni tratti ha richiesto l’uso delle 
mani per superare alcuni tratti rocciosi e uno stretto camino. 
Giunti in vetta e goduto del bellissimo panorama che spaziava 
dal Guglielmo – Bernina – Care Alto e Lago di Garda, siamo scesi 
dalla variante alta dal versante sud (Val Sabbia) fino al Passo di 
Prael ad incrociare  il 3V che con comodo traverso ci ha riportato 
sul sentiero 350 ed al parcheggio. Nonostante la scelta di salire 
alla Corna Blacca con uno dei percorsi più impegnativi della valle, ho riscontrato soddisfazione nei commenti 
dei partecipanti. Un grazie a tutti! (Claudio DD)  
Martedì 14 novembre 2017 – Punta Almana
Per chiudere la stagione del Gruppo Alpinisti  Senior, il CAI di Rovato sceglie un’ uscita “fuori porta”: Punta 
Almana. Percorsa la sponda destra del lago d’Iseo fino a Sale Marasino, ci portiamo a quota seicento metri sul 
livello del mare nei pressi di una casa vacanze. La splendida veduta sul lago, il sole brillante, l’aria primaverile 
(a dispetto della data) ci infondono ottimismo ed allegria. Muoviamo i primi passi su un percorso classico che, 

grazie all’intraprendenza di Giovanni  nostra guida esperta , 
viene vivacizzato da sentieri alternativi. Poco più di un’ora ed 
eccoci al valico della Forcella di Sale. D’improvviso ci appare 
il monte Guglielmo precocemente ammantato di bianco. 
Aggiriamo la nostra montagna portandoci sul versante est, 
il lato triumplino. Un ultimo strappo e siamo in vetta: 1390 
metri . Qui  stupore,  meraviglia! In un sol colpo d’occhio il lago 
Sebino, la Valcamonica e la Valtrompia, le Prealpi Bresciane e 
Bergamasche, l’Adamello , dalla foschia della pianura emerge 
la catena appenninica e sullo sfondo le alpi con l’inconfondibile 
Monte Rosa. Riprendiamo la via del ritorno;  con un giro 
circolare, scendendo dal Dosso Pelato e la Croce di Pezzuolo e 

bei pianori panoramici, ci riportiamo a valle felici di aver  ripercorso la storia con il sentiero della resistenza, 
l’unione del territorio con il sentiero delle tre valli bresciane, la valorizzazione del territorio con il sentiero 
delle malghe. Ci troviamo per un momento conviviale. Riviviamo il 2017 e progettiamo la prossima stagione. 
Appuntamento per tutti, Senior e non, per la prima uscita. Noi siamo pronti! (Fausto M.)


