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Il Monte
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NOTIZIARIO DELLA SEZIONE DI ROVATO
DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO)

Dal 1974
C.A.I. ROVATO

Dal 1974
C.A.I. ROVATO

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.

Via Roma - 25049 ISEO (BS) - TEL. 030.9822255 - www.graziasport.it

Via Roma - 25049 ISEO (BS) - TEL. 030.9822255 - www.graziasport.it
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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.
Innanzitutto un saluto a tutti i Soci … Anche quest’anno alpinistico - escursionistico  è ormai giunto al 
termine; ora è tempo di bilanci su ciò che è stato fatto. Certamente non sono mancate le difficoltà che abbiamo 
cercato di risolvere sempre nel modo migliore. Nelle varie attività c’è sempre stata una buona presenza di 
Soci. Anche le gite mensili del Gruppo Senior hanno avuto svolgimento e partecipazione più che buoni; è una 
esperienza che continuerà nel 2019.  Grazie alla volontarietà di alcuni Soci, sono in fase di mappatura una 
parte dei sentieri gestiti dal CAI e destinati al catasto regionale, per essere in linea con le nuove direttive sulla 
sentieristica. Con un ulteriore impegno e qualche ritocco da apportare, è in ordine d’arrivo la risistemazione 
del Percorso Vita sul Monte Orfano. Sarebbe bello e auspicabile, per l’anno prossimo, riuscire ad organizzare 
una Domenica dedicata alla Pulizia dei sentieri del Nostro Monte per preservare ciò che è stato fatto, o 
semplicemente dare un aiuto a chi si prende in carico questi sentieri, rendendoli fruibili a tutti senza pericoli. 
In generale devo ringraziare veramente tutti quanti i Soci e gli Amici del CAI Rovato, che quest’anno hanno 
partecipato alle nostre attività, rinnovandoci la fiducia e la voglia di continuare, anche con qualche inevitabile 
difficoltà. A TUTTI: Auguri di Buone Feste e di un Buon 2019.   
(Ezio Maifredi Presidente ed Il Consiglio Direttivo.)

Venerdì 14 dicembre: Assemblea Sociale Ordinaria                                         
Ricordiamo a tutti i tesserati alla nostra Sezione, che venerdì 14 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 2019                                                                                                                
Rendiamo note le quote per il tesseramento 2019, proposte dal Consiglio Direttivo  e valide dopo la 
ratifica dell’Assemblea del 14/12: SOCI ORDINARI: € 45,00 – SOCI FAMILIARI: € 25,00 – SOCI 
GIOVANI: € 16. Il bollino 2018, è valido fino al 31 marzo 2019, 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 2019.                  
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 C.A.I. ROVATO 2019 - Attività      
Sezionali e Inter–Sezionali 

 
Domenica 5 gennaio: ciaspole; RIFUGIO ANTONIOLI m.1795 da Monno m.1250 (Mortirolo).                                                                                              
Gita Inter-Sezionale: Domenica 20 gennaio: ciaspole, sci di fondo: VAL CANE m.1520.       
(Organizzazione CAI Chiari e Palazzolo).   
Domenica 27 gennaio: ciaspole e scialpino: MONTE SASNA m.2229 da Nona m.1341 (Orobie). 
Gita Inter-Sezionale: Domenica 10 febbraio: ciaspole, sci di fondo; PASSO LAVAZE m.1805.  
(Organizzazione CAI Chiari e Palazzolo). 
Sabato 16 febbraio: Notturna al MONTE GUGLIELMO m.1948 da Pezzoro m.911 (Valtrompia).      
Domenica 3 marzo: ciaspole; BIVACCO LINGE m.2273 da S. Apollonia. m.1597 (Valcamonica).                                                                                                                
Domenica 17 marzo: ciaspole – scialpino; CIMA DI LEMMA m.2348  da S. Simone m.1636 
(Valbrembana - Orobie).     
Gita Inter-Sezionale: Domenica 31 marzo: E; GITA TRENO/TREKKING:  MALONNO - EDOLO – 
(Organizzazione CAI Rovato) .  
Domenica 7/04: FESTA DI PRIMAVERA; Rif. LOA m.1200 da Bettolino m.500 (Valcamonica).        
Domenica 14 aprile: Alpinismo; FERRATA PICA SASS al M. Camoscio m.867 da Baveno. (VB) 
Gita Inter-Sezionale: Domenica 28 aprile: E; PESCARZO - CERVENO. (Valcamonica)  
Domenica 12 maggio: E; RIFUGIO OLMO m.1820 da Spinelli - Valzurio m. 950 (Orobie). 
Domenica 26 maggio: E; GIRO DEI 4 BIVACCHI da loc. Budec m.1322 (Esine - Valcamonica). 
Domenica 9 giugno: EE; PIZZO CAMINO m.2490 da Borno m.1039 (Valcamonica).  
Domenica 23 giugno: EE; CIMA PLEM m.3187 da Pont del Guat m.1528 (Gruppo Adamello).  
Sabato 29 e Domenica 30 giugno: Alpinismo con attrezzatura da roccia e ghiacciaio ; PIZZO 
TRESERO m.3594 – PUNTA PEDRANZINI m.3599 – PUNTA DOSEGU’ m.3560 – PUNTA SAN 
MATTEO m.3678, dal rifugio Berni m.2541.  (Gruppo Ortles - Cevedale).  
Domenica 14 luglio: E; PIAN DELLA REGINA m.2638 da Cevo m. 1216. (Valsaviore) 
Sabato 20 e Domenica 21 luglio: Sentieri e Vie ferrate nel Gruppo del CATINACCIO (Dolomiti). 
Domenica 3 agosto: E; RIFUGIO VOLTA m.2212 da Verceia-Frasnedo m.1287. (Valchiavenna). 
Domenica 1 settembre: E; GIRO DEI 5 LAGHI da Madonna di Campiglio. (Gruppo Presanella)  
Sabato 14 settembre: Escursione estiva in notturna; M. ALTISSIMO di NAGO e Rifugio Da-
miano Chiesa m.2078 da Brentonico m.1200 (Trentino). 
Gita Inter-sezionale: Domenica 22 settembre: Escursionismo; PUNTA TELEGRAFO m.2200 da 
Prada m.1126. Monte Baldo (VR). (Organizzazione CAI Coccaglio). 
Domenica 6 ottobre: GITA DELLA MEMORIA; LAGHI DI VAL DI SCALA m.2127 da Grumello di 
Paisco Loveno m.1260. (Valcamonica).  
Domenica 20 ottobre: EEA; PIZZO BADILE m.2508 da Pescarzo-Volano. (Valcamonica)  
Gita Inter-Sezionale: Domenica 27 ottobre: E; GITA DELLA PACE; MONTE MADDALENA (BS). 
Domenica 3 novembre: E; PASSO GALLINERA E BIVACCO FESTA m.2320 dalla Val Paghera 
m.1495. (Vezza D’Oglio – Valcamonica). 
Domenica 17 novembre: MADONNA DELLA CORONA m.773 da Brentino m.173 (Trentino) 
Domenica 13 ottobre: ( CAI INSIEME ); CASTAGNATA SOCIALE.   
Domenica 10 novembre: ( CAI INSIEME ); PRANZO SOCIALE. 
 

Gite Senior 2019  
Mercoledì 9 gennaio: RIFUGIO MAGNOLINI m.1612 da Ceratello m.815                                                                                                                                                   
Mercoledì 13 febbraio: RIFUGIO ROSELLO m. 1700 da Plan di Montecampione. 
Mercoledì 13 marzo: MONTE AUCCIA m.2212 dal rif. BONARDI m.1800 (Maniva). 
Mercoledì 10 aprile: BOCCA di COCCA M.1328 da Vesta m.374 (lago d’Idro). 
Mercoledì 8 maggio: MONTE SONCLINO m.1352 da Pieve di Lumezzane m.492. 
Mercoledì 12 giugno: GIRO DEI 5 LAGHI m.2061 da Valgoglio m.1146. (Orobie)  
Mercoledì 10 luglio: LAGO di BOS m.2126 da Fabrezza m.1458 (Valsaviore). 
Mercoledì 11 settembre: DOLOMITI DI BRENTA. (da definire) 
Mercoledì 9 ottobre: LAGHI di VARRO m.2236 da Vilmaggiore m.1086. (Val di Scalve)  
Mercoledì 13 novembre: PIANI di BOBBIO - RIFUGIO LECCO m.1779 da Valtorta m.1330. 
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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.

 
 

Le prime Gite Sezionali e Inter–Sezionali 2019
Ulteriori informazioni sugli itinerari e lo svolgimento delle escursioni, potranno essere richieste 
all’atto dell’iscrizione, o visualizzate sul nostro sito internet.

Domenica 5 gennaio: RIFUGIO ANTONIOLI m.1795 da Monno m.1250 (Mortirolo)
Tempo di salita: h.2.30 – dislivello m.600 – difficoltà: E –  attrezzatura: ciaspole e ramponi  
Bella e facile “ciaspolata” che porta nel cuore del Mortirolo. Si parcheggia dopo l’abitato di Monno, dove un 
cartello indica l’inizio della vecchia mulattiera del Mortirolo. Da qui percorrendo la strada principale e/o le varie 
scorciatoie, in base all’innevamento, si sale fino al passo del Mortirolo (m. 1852). Dal passo si scende percorrendo 
la strada principale ed in 10/15 minuti si arriva al Rifugio Antonioli con possibilità di pranzo previa prenotazione. 
Per il ritorno si risale al Passo del Mortirolo e quindi si ridiscende con la strada o con altro sentiero a seconda 
della presenza di neve e/o ghiaccio.

Gita Inter-sezionale: Domenica 20 gennaio: ciaspole – sci di fondo : VAL CANE m.1520.   
(Organizzazione CAI Chiari – Palazzolo).

Domenica 27 gennaio: MONTE SASNA m.2229 da Nona m.1341 (Orobie). 
Tempo di salita: h.3.00 – dislivello m.900 – difficoltà: Escursionismo: EEA: ramponi,  racchette da 
neve, abbigliamento invernale. Scialpinismo:BS S3 (Buon sciatore, S3: pendio fino a 35° richiede 
discreta tecnica
Itinerario: Dalle ultime case di Nona si segue la stradina con indicazioni prima per la diga del Gleno e poi sulla 
stessa fino alle Baite Esenne (m.1559). Su terreno prativo aperto e restando sul margine superiore di un lungo 
dosso si toccano prima le Baite Saline (m.1768) e poi la baita quotata m.1964. Qui a seconda delle condizioni 
della neve si sale o il versante sud della montagna  (30/35°) o il più dolce versante verso il Passo Sasna e quindi 
l’ultimo pendio più ripido fino alla croce di vetta. Per la discesa sarà necessario valutare il percorso più sicuro in 
base alle condizioni della neve.

Gita Inter-sezionale:Domenica 10 febbraio: ciaspole, sci di fondo; PASSO LAVAZE m.1805. 
(Organizzazione CAI Chiari - Palazzolo).

Sabato 16 febbraio: Notturna al MONTE GUGLIELMO m.1948 da Pezzoro m.911.
Tempo di salita: h.3,00 – dislivello m.1050. – Difficoltà: EE - Vestiario e attrezzatura invernale 
d’alta quota; ciaspole, ramponi e lampada frontale. Gita super-classica all’ ennesima ripetizione; per 
godere del fascino delle ore notturne e della luna. Al rientro dalla cima, verso le 21,30, è possibile, con prenotazione, 
cenare al rifugio Cai Valtrompia in Pontogna.

Domenica 3 marzo: BIVACCO LINGE m.2273 da S. Apollonia. m.1597. (Valcamonica) 
Tempo di salita: h.3.00 – dislivello: m.700 – difficoltà: E. attrezzatura e vestiario invernali: 
ciaspole e ramponi – pranzo al sacco.                                                                                                                

Domenica 17 marzo: CIMA di LEMMA m.2348  da S. Simone m.1636. (Val Brembana, BG) 
Tempo di salita: ore 2,30 - Dislivello: m.700. Difficoltà: Escursionismo: EEA (ramponi, racchette 
da neve, abbigliamento invernale). Scialpinismo: BS, S2 (Buon sciatore, S2: pendii abbastanza 
vasti, max 25° facile)
Dal parcheggio di San Simone si segue la pista che porta al rifugio Baita Camoscio, si prosegue oltre il rifugio 
in direzione O con una stradina nelle vicinanza di una baita, compiendo un lungo semicerchio verso E. Poco 
prima di arrivare al “Baitone” (m. 1862), salire i pendii piuttosto sostenuti (circa 25°), tenendo preferibilmente la 
destra. Con una serie di diagonali risalire il pendio sin quasi alla sommità, poi voltare decisamente verso destra 
e superare un ultimo tratto abbastanza ripido (q. 2227). Seguire la cresta SO che scende dalla cima e percorrerla 
fino in vetta.

Gita Inter-sezionale: Domenica 31 marzo: E; GITA TRENO/TREKKING: MALONNO – EDOLO 
(Organizzazione 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

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

 

pizza verace,
al kamut,

pasta integrale
consegne a domicilio

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

tel.0307241770

Domenica 7 aprile: FESTA DI PRIMAVERA; Rif. LOA  m.1200 da Bettolino (Valcamonica).       
Tempo di salita h.2.30 – dislivello: m. 750 – difficoltà: E.         
Descrizione dell’itinerario: dal parcheggio area pic nic presso località Bettolino a lato della provinciale 
ci immettiamo sul sentiero ben visibile che seguiremo fino al rifugio Loa punto di arrivo. Il “percorso della 
memoria”: il sentiero è lungo circa 6 km e segue un vecchio tracciato  militare; è perciò caratterizzato dalla 
viabilità militare del tempo ed è possibile  individuare i manufatti della grande guerra: grotte ricovero, postazioni 
di artiglieria, postazioni per mitragliere trincee etc. e non manca un bel panorama.

Domenica 14 aprile: FERRATA PICA SASS al Monte Camoscio m.867 da Baveno. (VB)  
Tempo totale h.4,00 Difficoltà: E + Alpinismo con attrezzatura da ferrata: casco, imbrago e kit 
completo e a norma. La via ferrata si sviluppa a bassa quota con veduta spettacolare sul lago Maggiore e 
sulle Isole Borromee. La quota di partenza è a 285 metri, a Baveno e vi sono all’incirca 50 min di avvicinamento. 
La ferrata, di media difficoltà, porta in cima al monte Camoscio a mt  867. Con altri 50 minuti si rientra al punto 
di partenza.
 
Gite del Gruppo Alpinisti Senior
Mercoledì 9 gennaio: RIFUGIO MAGNOLINI m.1612 e M. Alto m.1723. da Costa Volpino 
- Ceratello m.815  Tempo di salita h.2.30, dislivello m.800, + 20 minuti e 120 mt per il 
Monte Alto. difficoltà:E, attrezzatura e vestiario invernali: ciaspole – bastoncini e ramponi.                                                                                                                                         
      
Mercoledì 13 febbraio: RIFUGIO ROSELLO m. 1720 da Plan di Montecampione.
Tempo di salita h.2.00, dislivello: m.200, Difficoltà:E, attrezzatura e vestiario invernali: 
ciaspole e bastoncini.
Mercoledì 13 marzo: MONTE AUCCIA m.2212 dal rif. BERARDI m.1800 (Maniva).
Tempo totale (andata e ritorno h.2.00, dislivello: m.600, difficoltà:E, attrezzatura e vestiario 
invernali: ciaspole – bastoncini e ramponi, pranzo al sacco.
Mercoledì 10 aprile: BOCCA di COCCA M.1328 da Vesta m.374 (lago d’Idro).
Tempo di salita h.2.45, dislivello: m.950, difficoltà:E, attrezzatura e vestiario da media 
montagna, pranzo al sacco.
	  

ESCURSIONISMO - ALPINISMO 2018

Gite effettuate 
	  

Domenica 9 Settembre: MONTE ALBEN 2019 m. dal Colle di Zambla.
La salita all’Alben regala sempre tante emozioni. Sarà il percorso molto articolato tipico di questa montagna; 
il bel bosco, il canalone, il bivacco del Giuan, con Giuan stesso oggi presente, la cresta, la croce di vetta, 
oggi “abbracciata” da una “folla” in attesa della messa. Durante il rientro poi, la salita ad una seconda vetta: 
Cima Croce, la breve deviazione con visita al bivacco 
Nembrini per vedere le vie d’arrampicata di Bonatti, 
e i panorami, fra il sole e le nuvole che si rubavano 
la scena. Di questo e altro han potuto godere oggi i 
diciassette partecipanti del CAI Rovato nella salita e 
discesa del m. Alben, montagna non facilissima ma 
sempre molto frequentata, come del resto lo sono tutte 
le montagne della Bergamasca. (Domenico)
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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

Domenica 23 Settembre: CROZ DELL’ALTISSIMO m.2339 (Dolomiti di Brenta).
Bellissima escursione nel gruppo del Brenta. Lasciate le auto nel parcheggio località Valbiole di Andalo a 1183 
m., il numeroso gruppo si è incamminato con buona andatura lungo un sentiero abbastanza ripido. Prima 
sosta presso una fontanella per compattare il gruppo; le nuvole basse e un po’ di foschia non ci permettevano 
di vedere il panorama circostante. Per fortuna dopo avere superato il bivio verso il rifugio La Montanara, a 
quota 1.800 metri circa, sentiero che abbiamo preso al ritorno, il tempo è decisamente cambiato; sotto di noi le 
nuvole, che davano l’impressione di un mare 
di nebbia, mentre da lì in su, il sole che ci ha 
permesso di vedere l’immancabile panorama 
dolomitico. Lungo la salita, una bella vista 
Cima dei Lasteri e il Piz Galin, vette che si 
elevano oltre i 2.400 metri. Arrivati in cima 
al Croz dell’Altissimo, alla  croce, ci siamo 
soffermati a lungo per goderci il panorama; 
da un lato le Dolomiti di Brenta sullo sfondo 
e dall’altro il lago di Molveno. Dopo esserci 
rifocillati ed avere ingaggiato un escursionista 
per farci fare la foto di gruppo, abbiamo 
lasciato la vetta per la via del ritorno; per 
un primo tratto la stessa della salita ma a 
circa metà sentiero abbiamo preso la deviazione per il rifugio La Montanara dove ci siamo fatti una bevuta in 
compagnia prima degli ultimi 30 minuti occorrenti per raggiungere le nostre auto. Un grazie agli organizzatori 
e un arrivederci alla prossima gita. (Angelo Belotti)

	  

Domenica 30 Settembre: “GITA DELLA MEMORIA” ; PIZZO STELLA. m.2620.
La partenza è da Foppolo, la meta il Corno Stella, 1020 m. il dislivello totale,  22 i partecipanti che  con lo zaino in spalla 
si incamminano verso il Lago Moro. L’aria frizzantina  avvolge  la valle. Una sosta al lago e poi l’ultima fatica che  ci 
porterà alla cima, (foto in seconda pagina) dove, oltre a un magnifico panorama a 360°, l’incontro inatteso col famoso 
Alpinista Simone Moro, che si presta con grande simpatia a posare per le foto insieme ai suoi fan. Si ridiscende e si 
prosegue per il giro del Lago delle Trote, chiudendo un anello fino al rifugio Montebello, per poi terminare al punto 
iniziale. Spogliati gli abiti da escursionisti, ci beviamo tutti insieme una birra, per chiudere in bellezza la giornata. 
(Silvia)                                                                                                                                                                                       

Domenica 14 ottobre: FERRATA di FAVOGNA da Rovere della Luna.                        
Partecipanti NR 15. Innanzi tutto vorremmo ringraziare tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità 
ad accompagnare e seguire i partecipanti alla gita, sostenendoli ed aiutandoli nei punti più esposti. Un grazie 
particolare va rivolto alla “ Persona” che ha prenotato il “ BEL TEMPO”,  il quale ci ha fatto gioire di una giornata 
meravigliosa. Descrivere la ferrata, penso 
sia una cosa superflua in quanto già 
ampiamente approfondita nella relazione 
di presentazione. Dire che la ferrata è molto 
bella ci ripeteremmo, anche se dal punto 
di vista tecnico non è da sottovalutare per 
la forte esposizione. E se l’ occhio vuole 
la  sua parte, non possiamo che spendere 
due parole sull’altopiano di Favogna, vero 
gioiello naturalistico. 
Un grazie particolare va rivolto a tutti i 
partecipanti i quali hanno contribuito a 
rendere questa escursione ancora più 
bella. (Tognolini-Albini )
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NEWS: Domenica 25 novembre: ANTICA STRADA VALERIANA.          

	  

	  
	  	  
GITE del GRUPPO ALPINISTI SENIOR 
Mercoledì 12 Settembre: RIFUGIO LOA.
Al Bettolino, punto di partenza, il parcheggio è pieno; 
saranno i cercatori di funghi? No! lo scopriremo al 
rifugio, monopolizzato da un gruppo di Bergamaschi, 
anche loro “Senior”. All’arrivo, riusciamo comunque 
a rifocillarci e riposare godendo del sole, del caldo 
e dell’ambiente molto allegro. Rientro da copione 
con Tullio che involontariamente “calpesta” un 
porcino che sarà parte della mia cena. L’itinerario è 
molto bello, panoramico, con pendenza costante e 
regolare, intervallato da ripiani con muri a secco e 
grotte-ricoveri della prima guerra mondiale. Eravamo in dieci oggi, e fra noi abbiamo condiviso cibo ed emozioni. 
(Domenico) 
Mercoledì 10 Ottobre: CIMA GREMm.2047                                                                
Le previsioni davano coperto su Cima Grem, ma al Passo di Zambla, punto di partenza per la salita, nel cielo 
risplendeva il sole e anche la temperatura era d’auspicio 
per una gradevole escursione. Cosi è stato fino all’ultimo 
tratto di cresta prima della vetta, poi un vento freddissimo 
ha abbassato di molto la temperatura. In vetta, foto di rito 
velocemente e, con decisione unanime, visto che nell a 
vallata che doveva essere la via del rientro persisteva una 
fitta nebbia, di scendere, prima al bivacco Mistrì e quindi 
al Bivacco Tellini, da dove, dopo la pausa pranzo, si è fatto 
ritorno al parcheggio. Un giro ad anello diverso da quello 
previsto, ma considerando come si era messo il tempo, 
direi che la scelta sia stata azzeccata, sentendo i commenti 
e le impressioni dei tredici compagni che hanno partecipato con me a questa escursione. (Enrico Barbieri)                                                                                         
Martedì 13 Novembre: DOSSO ROTONDO m.1820 dal rifugio Prati Magri m.1064.
Questa è la gita che chiude ufficialmente, per quest’anno, l’ attività del Gruppo Senior. Pur senza far nomi, vanno 
ringraziati i promotori e gli organizzatori di questa lodevole iniziativa, che sarebbe vana senza i “Partecipanti” 
che ogni mese si presentano, magari a turno . Il programma del Gruppo Alpinisti Senior 2019 è già redatto e 
pubblicato in questo numero (pag. 3) ed è molto interessante, non si rivolge solo ai Pensionati, ma a chiunque 
abbia tempo e voglia per un’escursione infrasettimanale. Oggi eravamo in 13; forse siamo saliti al Dosso 
Rotondo o forse su un altro “Dosso”; la zona ne è piena, ma non ha importanza. Ci siamo goduti il panorama, la 
compagnia, l’aria fredda, quasi gelida su in alto, e abbiamo chiuso la giornata a tavola, parlando di Montagna 
e delle future “camminate” Alla Prossima!
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Uno spicchio di Storia della nostra Sezione, di Rovato e del Mondo. 
(Ricerca di Carletto Pedrali.)

	  

Ricorre quest’anno  il 90° anniversario della transvolata polare, con al comando il Generale Umberto Nobile, 
con il dirigibile Norge, dove persero la vita 8 persone e altre vennero recuperate dopo alcune settimane 

dalla nave russa  rompighiaccio “Krassin”. Una di questa persone era 
il cittadino rovatese Attilio Caratti  che faceva parte dell’equipaggio 
come motorista. Il dirigibile era spinto da tre motori di 250 cavalli.
Nel 1978, per celebrare 
il 50°, due nostri 
soci, Caratti Attilio 
(cugino del motorista) 
e Paolo Ramera, con il 
patrocinio della nostra 
Sezione e delle sezioni 
CAI a noi vicine, della 
A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale, oltre che di 
tanti amici e ditte del 
paese, organizzarono la 

spedizione commemorativa alla Baia del Re alle isole Svalbard 
dove la Norvegia  regalò all’Italia  un pezzo di suolo per costruire il monumento ai dispersi della tragedia. 
Partirono con il volo “Milano, Copenaghen, Oslo, Tronso”, e con  un aereo non proprio di linea, raggiunsero 
Longyearbyen, unica località  abitata stabilmente  nell’arcipelago delle Isole Svalbard. Lì, si presentarono al 
governatore delle isole, con una lettera del sindaco di Rovato e ottennero il  permesso di piantare la tenda  fuori 
dell’aeroporto, con altre spedizioni. Con  una motonave  raggiunsero il fiordo Ni _ Alesund  dove si trova la Baia 
del Re, un piccolo agglomerato di poche casupole 
e un residuato di ufficio postale. Si recarono nei 
luoghi sacri  dove ci sono dei monumenti; uno in 
pietra dedicato ad Amundsen, che perse la vita  
nella ricerca dei superstiti della tenda Rossa e un 
altro in ferro costruito dal rovatese  Aldo Caratti, 
cugino del motorista, rappresentato con otto croci. 
Vi deposero una targa in rame, lo stemma del C.A.I 
e una  preghiera … E con questo atto, pieno di 
significati umani, conclusero l’avventura, dopo 
una serie di peripezie successive, con il rientro in 
Italia, entrambi sani e salvi.
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