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Il Monte
Orfano

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.
Cari Soci/e, per il 2019 il nostro calendario escursionistico si doveva concludere domenica 17 
novembre con una uscita, nel gruppo del Monte Baldo, alla Madonna della Corona, salendo da 
Brentino Belluno e che purtroppo è stata annullata a causa della pioggia. Il gruppo Senior invece ha 
chiuso la propria attività annuale mercoledì 13/11 calpestando la prima neve della stagione ai Piani 
di Bobbio e giungendo fino al rifugio Lecco in una splendida giornata di sole. Per il resto, durante tutto 
l’anno, la partecipazione alle escursioni è stata altalenante, con il meteo che nelle ultime escursioni 
non ci ha sicuramente aiutato. Ora aspettiamo l’anno nuovo e il nuovo calendario, nel quale si è 
pensato di aggiungere delle uscite scialpinistiche, dal momento che si vorrebbe creare un gruppo per 
questa disciplina. Dunque, ci saranno escursioni con ciaspole e sci, oppure solamente sci o solamente 
ciaspole. Visto le nuove normative e la legge regionale sulla sicurezza in ambiente innevato, verranno 
organizzate delle serate informative, in collaborazione con il Soccorso Alpino. Un loro tecnico, in 
queste serate, spiegherà il comportamento da tenere quando ci si trova in un ambiente innevato e la 
prassi da seguire in caso di bisogno. La partecipazione è aperta a tutti e le date saranno pubblicate e 
disponibili sul nostro sito internet e sulla pagina Facebook del Cai Rovato. 
Quest’anno, a nome di tutta la Sezione, abbiamo voluto devolvere gli incassi della Castagnata e del 
Pranzo Sociale alla Casa di riposo Lucini Cantù. Non è una grossa cifra, ma un contributo per le 
esigenze di ogni giorno nella vita degli ospiti della Casa di riposo. 
A fine anno scade il mio mandato; tre anni che mi sembravano non dover mai finire, invece sono 
volati e nel mentre, da questa esperienza, ho imparato molto. Ci sono state molte difficoltà che ho 
sempre cercato di superare grazie alla collaborazione dei Consiglieri ma anche dI chi non era nel 
Consiglio, malgrado ciò ho cercato di fare del mio meglio nel gestirle. Ringrazio molto il mio vice e 
amico Giampietro Sorteni, che nell’ultimo periodo, non potendo essere presente di persona, ha sempre 
voluto essere aggiornato, per quanto possibile, tramite telefono o messaggi. Ringrazio gli amici delle 
Sezioni che compongono il Cai Montorfano, sperando di continuare in sintonia come fatto fino ad 
ora, ringrazio gli Sponsor che danno la possibilità di poter continuare con alcune iniziative, ringrazio 
Domenico Franzelli, per la pazienza nel continuare a tenere vivo il nostro Notiziario, e Mario Peli per 
il lavoro che svolge con il nostro sito internet, e Tullio che con il Coordinamento Provinciale Sentieri 
si è preso l’onere di tracciare i sentieri della nostra Zona e tutto il resto del lavoro …  Ringrazio chi ha 
speso del proprio tempo nelle uscite con le scuole, chi con la Festa delle Associazioni e chi soprattutto 
accompagna nelle nostre escursioni … Insomma tutti!! Inoltre, un doveroso grazie va a chi ha riposto  
fiducia nel Cai Rovato partecipando alle nostre uscite. 
Il 20 Dicembre ci sarà il rinnovo del Consiglio Direttivo; la candidatura è aperta a tutti i Soci che 
vogliano farne parte, ma che abbiano almeno tre anni di tesseramento e siano in regola per l’anno 
in corso. Il Nuovo Consiglio Direttivo dovrà eleggere il nuovo Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e 
disporre altri incarichi sociali. Da parte mia concludo con un ancora doveroso GRAZIE A TUTTI! e 
AUGURI di BUONE FESTE. (Ezio Maifredi, Presidente) 

Venerdì 20 dicembre: Assemblea Sociale Ordinaria 
Ricordiamo a tutti i tesserati alla nostra Sezione, che venerdì 20 dicembre, presso la Sede CAI, 
in via E. Spalenza 8 a Rovato, è convocata l’ “Assemblea Sociale Ordinaria ”.(Per partecipare è 
indispensabile essere in regola con il tesseramento 2019. I Soci Giovani possono partecipare, ma 
senza diritto di voto). All’ordine del giorno dell’Assemblea, argomenti importanti e indispensabili 
per la vita della Sezione, principalmente, la Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei 
Revisori dei conti, per il triennio 2020-2022. (I “Soci”che intendessero candidarsi per 
queste cariche, sono pregati di comunicarlo in sede entro martedì 17 dicembre).                                                                                                                  
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CAI ROVATO 2020
Attività Sezionali e Inter–Sezionali
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pizza verace, al kamut, pasta integrale

Domenica 12/01: ciaspole; BIV. VALZEROTEN m.2208 da Canè m.1500 (Valcamonica)                                                                                             
Gita Inter-sezionale. Domenica 19/01: ciaspole - fondo; SANTA CATERINA VALFURVA.
Gita con pullman (organizzazione: CAI Chiari)
Domenica 2/02: ciaspole - scialpinismo; MONTE TIMOGNO m.2006 da Spiazzi di Gromo 
m.1200 (Orobie) 
Gita Inter-sezionale. Domenica 9 febbraio: ciaspole - fondo: SAN MARTINO DI CASTROZZA. 
Gita con pullman (org. CAI Chiari.) 
Domenica 23/02: ciaspole - scialpinismo; CIMA PISSOLA m.2063 da Boniprati m.1163 
(Val Rendena)
Sabato 7/03: NOTTURNA AL M. GUGLIELMO m. 1948 da Pezzoro m. 900. (Valtrompia)                                                                                                                                     
Domenica 22/03: ciaspole - scialpinismo; MONTE FRERONE m.2673 da Bazena m.1802 
(Valcamonica)
Gita Inter-sezionale: Domenica 29/03: “GITA  TRENO – TREKKING ”: SALE MARASINO – 
MARONE – VELLO  lungo la VIA VALERIANA. (Lago d’Iseo) - (org. CAI Rovato).
Domenica 5/04: FESTA DI PRIMAVERA; E;– SENTIERO DELLE CASCATE da Crone di Idro.
Domenica 19/04: E; PUNTA LARICI m.907 da Limone sul Garda.
Gita Inter-sezionale: Domenica 26/04: Sentiero Etnografico del Rio Caino nella Valle del 
Chiese. (org. CAI Chiari)               
Domenica 3/05: E; BIV. REMEDIO m.1446 da Graticelle di Bovegno m.704 (Valtrompia). 
Sabato 16 e Domenica 17 maggio: MONTI di PORTOFINO – Da CAMOGLI a S. MARGHERITA 
LIGURE.  (Gita con treno.)  
Domenica 31/05: E-A con Kit da ferrata: FERRATE del MONTE GUGLIELMO da Zone.
Domenica 14/05: E; RIF. TAGLIAFERRI m.2328 dal Lago di Belviso m.1356. (Aprica). 
Sabato 27 e Domenica 28 giugno: Alpinismo; MONTE ADAMELLO m.3539 dal RIFUGIO 
PRUDENZINI m.2235. 
Domenica 12/07: EE; MONTE LEGNONE m.2609 dal Rifugio Roccoli Lorla m.1469. 
(Orobie Occidentali). 
Sabato 25 e Domenica 26 luglio: E-Alpinismo con kit da ferrata; SASS RIGAIS m 3025, 
dal RIFUGIO FIRENZE. (Dolomiti)
Sabato 1/08: EE; MONTE ARERA m.2512 da Valcanale.
Sabato 29/08: NOTTURNA ALLA CORNA TRENTAPASSI m.1248 da Zone m.690.
Domenica 5/09: EE; GIRO del PIZZO BADILE. (Val Bregaglia)
Gita Inter-sezionale; Domenica 20/09; E; MONTE CORNO m.1730 da Pieve di Ledro m.650 
(org. CAI Coccaglio). 
Domenica 27/09: E; PASSO DI MEZZAMALGA m.2332 dal Volano m.1480. (Valcamonica).
Domenica 4/10: E; “GITA DELLA MEMORIA”; PASSO POZZERA m.2126 – CAPPELLA SAVINA 
m.2082. (PRESOLANA)
Gita Inter-sezionale; Domenica 25/10: GITA DELLA PACE; (org. CAI Palazzolo s/o).  
Domenica 8/11:E; MONTE BRONZONE m.1334 da Viadanica m.559. (Lago d’Iseo)
Domenica11/10: CASTAGNATA SOCIALE.    
Domenica15/11: PRANZO SOCIALE.

Gite Senior 2020 
Mercoledì 15/01: GIRO DELLE MALGHE da Borno. 
Mercoledì 12/02: MONTE GARDENA m.2117 da Fondi di Schilpario m.1261.                                                                                                                                          
Mercoledì 11/03: GIRO DEL COSTONE da Borno.
Mercoledì 8/04: VALLE ARCINA da Campolaro di Prestine, m.1400.   
Mercoledì 13/05:CIMA CORNIZZOLO m.1241 e ABBAZIA di S. PIETRO da Civate (LC).   
Mercoledì 10/06: VAL di STABIO da Campolaro di Prestine m.1400. 
Mercoledì 8/07: LAGO di BOS m.2126 e Cima Boazzo m.2526, da Fabrezza di Saviore.
Martedì 8 e Mercoledì 9/09: Trekking; 
GHIACCIAIO DEI FORNI dalla Valfurva (SO)
Mercoledì 14/10: MONTE RESEGONE m.1875, 
da Brumano. m.911 (Valle Imagna)
Mercoledì 11/11: MONTE MADDALENA 
da S. Eufemia. (BS)
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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

Le prime Gite Sezionali e Inter–Sezionali 2020
Ulteriori informazioni sugli itinerari e lo svolgimento delle escursioni, potranno essere 
richieste in sede all’atto dell’iscrizione, o visualizzate sul nostro sito internet.

Domenica 12/01: BIVACCO VALZEROTEN m.2208 da Canè m.1520 (Valcamonica)                                                                                             
Tempo di salita: h.2.30 – Dislivello m.750 – Difficoltà: E – Equipaggiamento invernale con 
ciaspole. Pranzo al sacco. Itinerario: Si parcheggia l’auto in fondo al paese e si prosegue a piedi 
raggiungendo la località Cortebona (m.1759). Qui si prende la traccia (sentiero n.65) che porta al Bivacco.
Gita Inter-sezionale. Domenica 19/01: ciaspole, fondo; SANTA 
CATERINA VALFURVA. Gita con pullman (org.: CAI Chiari)                                                             
Domenica 2/02:  MONTE TIMOGNO m.2099 da Spiazzi di 
Gromo m.1200 (Orobie) Tempo di salita: h.3.00 – Dislivello 
m.900 – Difficoltà: E – MS – Equipaggiamento invernale con sci 
d’alpinismo o ciaspole e ramponi. Pranzo al sacco.               
Itinerario: Dal parcheggio, ci si porta alla partenza della seggiovia 
Vodala. Da qui, sulla sinistra, parte l’itinerario nel bosco che affianca la 
pista da sci fino al rifugio Vodala m.1750. Dal rifugio si prosegue per un 
breve tratto, quindi si sale per l’ampio pendio che conduce alla cima.                            
Gita Inter-sezionale. Domenica 9 febbraio: ciaspole - fondo:
S. MARTINO DI CASTROZZA.
Gita con pullman (org. CAI Chiari.) 
Domenica 23/02:  CIMA PISSOLA m.2063 da Boniprati 
m.1163 (Val Rendena). Tempo di salita: h.2.30 – Dislivello 
m.900 – Difficoltà: E–MS – Equipaggiamento invernale con sci 
d’alpinismo o ciaspole e ramponi  – Pranzo al sacco. 
Itinerario: da Creto, frazione di Pieve di Bono, sulla strada della Val 
Rendena, si sale al paesino di Prezzo e, per altri quattro chilometri, fino 
all’altopiano di Boniprati (1172m.) punto di partenza dell’escursione. Si 
sale in direzione ovest; verso malga Table (1641m) per giungere con un 
ulteriore sforzo alla cresta e alla panoramica cima Pissola.
Sabato 7/03: NOTTURNA AL M. GUGLIELMO m. 1948 da Pezzoro 
m. 900. (Valtrompia) Tempo di salita: h.3.00 – Dislivello m.1050 
– Difficoltà: EE –  Equipaggiamento invernale, pila frontale, ciaspole e ramponi  – Cena su 
prenotazione al rifugio Valtrompia.
Domenica 22/03:  MONTE FRERONE m.2673 da Bazena m.1802 (Valcamonica)
Tempo di salita: h.3.00 – Dislivello m.900 – Difficoltà: EE-BS – Equipaggiamento invernale con 
sci d’alpinismo o ciaspole e ramponi  – 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. 
Gita Inter-sezionale: Domenica 29/03: “GITA  TRENO – TREKKING ”: SALE MARASINO – 
MARONE – VELLO  lungo la VIA VALERIANA. (Lago d’Iseo) - (org. CAI Rovato).
Domenica 9/04: FESTA DI PRIMAVERA – SENTIERO DELLE CASCATE da Crone di Idro m.1031. 
Tempo totale (giro ad anello): h. 4.30 – Dislivello m.660 – Difficoltà: E – Equipaggiamento da 
escursionismo – Pranzo al sacco. Itinerario: Il percorso inizia dall’attracco del battello a Crone sul lago 
di Idro. E’ caratterizzato nella prima parte da una forra scavata dal torrente Neco, che è possibile superare 
grazie a 5 passerelle posate dal gruppo “sentieri attrezzati di Idro 95”, per poi giungere alla vetta del monte 
Croce di Perlé a m.1031, da dove lo sguardo spazia sull’intero lago, coronato dai monti che lo racchiudono. Si 
scende poi immersi in un bellissimo bosco fino alla Cocca di Idro, e quindi al punto di partenza, apprezzando 
la bellezza della parte terminale del lago.
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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 Senior 2020
Mercoledì 15/01: GIRO DELLE MALGHE da Borno. Tempo totale (giro ad anello): h. 5.00 – 
Dislivello m.600 – Difficoltà: E – Equipaggiamento da escursionismo invernale con ciaspole  – 
Pranzo al sacco. Itinerario: Piacevole percorso che parte dalla Croce di Salven m.1108, tocca la località 
Prave, quindi malga Val Sorda, malga Corvino, malga Guccione e infine il rifugio Lorenzini (chiuso), punto di 
sosta e anche inizio dell’itinerario di rientro. Il tragitto è a forma di 8, lungo circa 12 kilometri.                                                                                                                                               
Mercoledì 12/02: MONTE GARDENA m.2117 da Fondi di Schilpario m.1261. 
Tempo di salita: h.3.00 – Dislivello m.900 – Difficoltà: E – Equipaggiamento invernale con 
ciaspole e ramponi – Pranzo al sacco. Itinerario: Dai Fondi di Schilpario si sale fino alla malga Cimalbosco 
(baita rossa, appena sotto il rifugio Bagozza) per entrare, a destra, nella valle dei Campelli. Da qui si va a nord 
verso alcune baite che segnano l’inizio del pendio da salire verso il monte Gàrdena.
Mercoledì 11/03: GIRO DEL COSTONE da Borno. Tempo di salita: h.3.00 – Dislivello m.830 – 
Difficoltà: E – Equipaggiamento invernale con ciaspole e ramponi – Pranzo al sacco. 
Itinerario : Dopo aver attraversato Borno in direzione val di Scalve, si parcheggia presso il parco del Giovetto 
a circa  1.100 m. Si parte con la comoda mulattiera in direzione passo del Giovetto. Prima del passo si gira a 
destra verso malga Creisa e al bivio successivo a  sinistra verso malga del Costone a quota 1624 m. Da qui si 
prosegue in direzione del ripetitore che si trova   nei pressi del roccolo del Gatì. Ora il percorso si inoltra nel 
pascolo d’alta quota puntando le rocciose pendici del gruppo del pizzo Camino. Il punto più alto è costituito 
da un dosso con croce di legno a 1930 m. Se l’innevamento non è eccessivo si può proseguire per il rifugio san 
Fermo e malga Zumella per  fare un giro ad anello.
Mercoledì 8/04: VALLE ARCINA da Campolaro di Prestine, m.1450. 
Tempo totale: h.5.00 – Difficoltà: E – Equipaggiamento da media montagna – Pranzo al sacco.
Itinerario:  Si parcheggia in località Campolaro (m. 1450) che si raggiunge da  Bienno (Bs).  Ci si incammina 
sulla strada pianeggiante nei pressi del cartello di Campolaro raggiungendo Malga Cogolo, la si oltrepassa e 
si scende raggiungendo la località Travagnolo. Con percorso senza grosse pendenze si arriva quindi a malga 
Arcina (m. 1610). Raggiunta questa Malga si continua e si raggiunge il Casinone di Arcina (m.1766).

Gite Senior effettuate:
Mercoledì 9 ottobre: LAGHI di VARRO e CORNALTA.

Una nota poetica per queste gite.

“Ve lo raccontiamo al ritmo del passo, 
il sentiero di oggi, di masso in masso,
di radice in radice, funghi e rugiada
prima che l’estate al fin se ne vada.
13 “ragazzi” in età da pensione
con gran tenacia e gran buona intenzione
han goduto un percorso d’erta salita
fino al lago di Varro, gran bella gita!
Un poco di sole, un po’ nebbiolina,
brezza leggera con pioggerella fina,
hanno allietato cammino e buon ristoro
per rammentarci che ogni uscita è d’oro. 
In vita di gruppo e in ambiente aperto
sia fin che si può, qui ognuno ne è certo!”
(Pier Luigi Donna)
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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

Mercoledì 13 novembre: RIFUGIO LECCO m.1779 ai PIANI di BOBBIO.

Mercoledì 13 novembre, finestra di tempo 
stupendo tra piogge abbondanti in pianura e 
prima vera neve oltre i 1500 metri, è stata la 
giornata ideale per il meeting di fine stagione 
dei senior. 12 partecipanti per una classica 
passeggiata in pieno relax dal piazzale di 
Ceresole, ai Piani di Bobbio in Valtorta, al rifugio 
Lecco. Il primo rigelo sulle recenti nevicate 
non completamente portante induce a seguire 
precedenti tracce, comunque tali da escludere 
l’uso di ciaspole. Dopo il primo tratto in ombra, il 
paesaggio si apre verso le cime con un orizzonte 
completamente innevato e un cielo senza alcuna 
nube. Un larice solitario, con fantastica tonalità 
di rosso quasi insolito, ai piedi dello Zuccone 
Campelli, fa da cornice alla foto di rito, proprio 
fuori dal ristoro più che mai conviviale. Alla 
prossima stagione, con condivisa soddisfazione! 
(Pier Luigi Donna)

	  

23/09: Accompagnatori CAI con Ragazzi e Insegnanti del Liceo Gigli e Ipsia di Rovato
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ESCURSIONISMO- ALPINISMO Gite effettuate

Le uscite del 20/10 al pizzo Badile, del 3/11 a Passo Gallinera e del 17/11 al Santuario della 
Madonna della Corona sono state annullate per la pioggia!
Domenica 6 ottobre: Laghi di Val di Scala da Paisco Loveno. (Gita della Memoria)            
Alla Gita della Memoria, dove ricordiamo i nostri Soci e Amici che sono morti in montagna, ma non solo, hanno 
preso parte una ventina di persone. L’escursione si è svolta nel comune di Paisco Loveno, ai Laghetti di Val di 
Scala a 2094mt. Parcheggiata la macchina nei pressi dell’ Agriturismo Al Plas, dove al ritorno consumeremo il 
nostro pranzo, partiamo per il nostro giro ad anello, saliamo per un tratto su strada cementata fino ad arrivare 
ad una serie di baite (Casola 1534mt) dove troviamo il segnavia (160B) che ci porta alla prima malga di Val di 
Scala a cica 1700mt. Qui ci fermiamo un momento per ricompattare il gruppo. Dopo circa 10 minuti di sosta 
riprendiamo il cammino, saliamo e guadiamo un torrentello senza problemi, seguendo sempre il 160B, dopo 
circa mezzora arriviamo alla seconda malga di Val di Scala Superiore a 2014 mt, si procede sul sentiero delle 
Genziane/160 che in 20 minuti circa ci porta alla nostra meta; i Laghi di Val di Scala (2h o poco più dalla 
partenza). Il primo lago che troviamo è quello più grande, mentre appena sopra in meno di cinque minuti 
troviamo il più piccolo, scattiamo qualche foto poi tutti assieme decidiamo di fare la foto di gruppo con lo sfondo 
del lago più grande. Scattata la foto di gruppo ci raccogliamo per un minuto di silenzio a ricordo degli amici che 
non sono più tra noi ma sicuramente ci seguono dall’alto, dopo di che riprendiamo il nostro cammino in discesa 
lungo il sentiero 160 con direzione Grumello, frazione di Loveno. 
Ad un certo punto si incrocia il sentiero che porta alla prima malga che avevamo trovato salendo ma volendo 
fare un giro ad anello decido di proseguire passando da Malga Camposecco che mi trovo alla mia sinistra. 
Proseguiamo ancora una ventina di minuti fino ad arrivare al bivio che taglia a sx , dove bisogna fare attenzione 
al sentiero perché è facile sbagliare (non di molto), si prosegue dritti a mezza costa per poi ricominciare a scendere 
fino ad arrivare in un punto dove troviamo una parte del bosco devastato dai forti venti che poco tempo fa han 
segnato parecchie valli, purtroppo lasciando uno scenario desolante. Da qui arriviamo al gruppetto di baite (loc. 
Casola  dove salendo abbiamo 
preso il sentiero per i laghi, e 
subito dopo all’agriturismo dove 
abbiamo lasciato le macchine.
Per concludere questa non 
impegnativa escursione 
ci fermiamo a pranzo in 
agriturismo,  per un piatto 
caldo, dove ci vengono serviti 
degli ottimi casoncelli  annegati 
nel burro e salvia e dell’ ottimo 
formaggio. Il tempo per fortuna 
è stato clemente nei nostri 
confronti, buono la mattina, 
mentre al primo pomeriggio si è 
chiuso in un  grigio classico cielo 
di autunno con nuvole basse. Il 
giro nel contesto non è faticoso; 
all’uscita del bosco lo sguardo regala un ampia visuale verso la testata della valle, con il Monte Torsoleto  
(mt2670) e il monte dei Matti (mt 2323) sulla sinistra. Per ill giro ad anello ci si impiega circa quattro ore con 
varie soste; un buon giro adatto anche alle famiglie. Alla prossima (E.Maifredi)

	  

	  

Domenica 
27 ottobre: 
GITA INTER-
SEZIONALE 
DELLA PACE 
sul Monte Maddalena. 
Sentiero “Brigata - 
Fiamme Verdi Dieci 
Giornate” 
(organizzazione: 
Cai Palazzolo s/o)

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



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

Domenica 10 novembre PRANZO SOCIALE al ristorante -Al Reduce- di Zone.
Come sempre tiene banco e interesse la “Tombalata” del dopo pranzo. I premi? 
L’importante non è la loro consistenza, ma giocare per vincere qualcosa ad ogni costo!
... anche quello irrisorio! …
Quest’anno il ricavato del “gioco” di questa giornata e della Castagnata effettuata in sede
il 13 ottobre sarà devoluto alla Casa di riposo Lucini Cantù di Rovato.

	   	  

	   	  Effetto rosa

	  

	   “IL Monte Orfano”,
notiziario sezionale, è 
entrato nel 30°anno di vita. 
Considerando i 2 numeri del 
1990, di ottobre e dicembre, 
sono 118 edizioni, più qualche 
numero speciale (per la Festa 
degli alberi, o altro). Storia 
e memorie, testimonianze, 
immagini, utili informazioni, 
bei ricordi.

 


