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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, nel mese di Maggio abbiamo avuto un tempo bizzarro, con la conseguenza 
dell’annullamento  di qualche escursione; purtroppo anche della Notte Bianca sul 
Monte Orfano con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile; evento organizzato dalle quattro 
Sezioni del Montorfano.  Annullare o rinviare escursioni con date stabilite, magari 
con un numero cospicuo di partecipanti non è cosa semplice, ma con un meteo 
instabile come lo è stato nel mese di Maggio, anche il solo rinviare di una settimana, 
con un calendario abbastanza folto, può creare qualche problema di accavallamento 
e organizzativo; mettiamoci nei panni di chi organizza e spende tempo per la buona 
riuscita delle escursioni; il dover prendere queste decisioni, magari all’ultimo 
momento, non è  semplice! …. Comunque non ci perdiamo d’animo; le difficoltà sono numerose e ne facciamo 
bagaglio per il futuro. L’uscita di due giorni  del 29 e 30 giugno prevedeva di effettuare una parte dell’alpinistico 
“Giro delle 13 Cime” nel gruppo Ortles/Cevedale, dal Pizzo Tresero alla Punta San Matteo; non avendo trovato 
un sostituto responsabile dell’ escursione, abbiamo deciso di cambiare completamente tipologia di uscita. Sul 
sito e in sede ci sono già tutte le informazioni della possibile meta, che sarà più turistica e meno impegnativa 
ma nello stesso tempo interessante. 
Su richiesta di un gruppo di professori del Liceo Gigli e Ipsia di Rovato, con un gruppo di ragazzi si è voluto 
riscoprire  una parte  del monte di casa; tre uscite effettuate di Sabato hanno portato una quindicina di ragazzi 
a spasso per il monte, visitando luoghi di culto e l’ambiente naturale. Essendo nel cuore della Franciacorta non 
poteva mancare la visita ad una Cantina (un grazie alla cantina Bonomi di Coccaglio!) Interessante e apprezzato 
dagli alunni, anche il momento del pranzo “rustico” che in accordo e collaborazione con gli insegnanti abbiamo 
preparato e consumato sul monte, presso la casetta degli Alpini di Rovato. 
A fine anno scade il mio mandato, tre anni sono volati, tante, tante le difficoltà che ho incontrato ma nello 
stesso tempo mi sono divertito tanto, tanto, aumentando così il mio bagaglio di esperienze. 
Chissà chi prenderà il mio posto!?…. un invito lo rivolgo a tutti quelli che, con almeno tre anni di tessera, 
possono  farsi avanti per operare in qualche commissione; consiglio a tutti di partecipare attivamente alla vita 
della Sezione; è ancora presto perché vengano rinnovati il Consiglio e le cariche sezionali, ma il tempo passa 
velocemente... 
Pertanto, vorrei ringraziare tutti quanti; i componenti del Consiglio Direttivo che mi hanno supportato e 
sopportato in questo triennio, il gruppo Senior, Soci e Socie che in un modo o nell’altro hanno dedicato parte 
del loro tempo alla Sezione in attività varie, e che in questi tre anni hanno mostrato fiducia nei miei confronti e 
nel Direttivo, pur tra alti e bassi. Grazie, un saluto,
 Ezio Maifredi Presidente

	  

	  

Avviso importante: dal  28/06/2019 non sarà più attivo il telefono della nostra sede. In attesa     
della nuova  attivazione per necessità e urgenze  è  a disposizione il 3497597742 (Ezio Maifredi).
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ESCURSIONISMO - ALPINISMO 2019 - Gite primaverili effettuate
Dopo un inizio d’anno carente di precipitazioni, in aprile e maggio il meteo ha girato verso, portando 
pioggia e neve in quota, ma ha scombussolato non poco i nostri programmi escursionistici in calendario. 
La Festa di Primavera del 7 aprile ha avuto una scarsa partecipazione per tempo sul brutto, però qualche 
indomito è arrivato al rifugio Loa (vedi relazione). La Ferrata Picasass del 14 aprile annullata per pioggia. 
Rinviata di una settimana l’uscita Senior del 10 aprile alla Bocca di Cocca, effettuata mercoledì 17 e di 
un giorno l’ultima, effettuata giovedì 13 giugno ai 5 laghi. Buon esito ha avuto l’uscita InterSezionale 
del 28/04 in Valcamonica, da Pescarzo a Cerveno, con aspetti, oltre che escursionistici, paesaggistici e 
culturali. Son seguite la gita al rifugio Olmo, il Giro dei Quattro Bivacchi e il tentativo di salita al Pizzo 
Camino dal rifugio Laeng. La prima con 8 partecipanti (vedi relazione), la seconda, pur modificata per 
brutto tempo e condizioni dei luoghi non ottimali effettuata da una sparuta rappresentanza di irriducibili; 
complimenti a loro! Interdetta per neve nei canali e tempo non sicuro, la vetta del Pizzo Camino.

	  
Domenica 7/04: FESTA DI PRIMAVERA; Rif. LOA. 
La Montagna non è solo “andare”, ma anche “vivere”, è questo il 
pensiero che ha accompagnato i 5 soci coraggiosi che, sfidando le 
previsioni del tempo incerte, hanno vissuto la Festa di Primavera. 
Partendo dal paese di Berzo Demo, ci siamo incamminati lungo il 
sentiero della memoria, riscoprendo trincee, grotte e postazioni militari 
della grande guerra. Le poche nuvole ci hanno permesso di ammirare 

il paesaggio della 
valle Camonica. 
Dopo 400 mt di 
dislivello e circa 
2 ore, il rifugista 
del Loa ci accoglie 
con un pranzo 
delizioso ed un’ottima compagnia. Il giro ad anello si chiude 
tornando alla macchina soddisfatti. Ci salutiamo decisi a 
ritornare nuovamente per Vivere ancora una volta ciò che di 
meraviglioso offre la Montagna. (Andrea Pagnoni)

	  

	  

 

pizza verace,
al kamut,

pasta integrale
consegne a domicilio

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

tel.0307241770

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
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Domenica 12 maggio: RIFUGIO OLMO m.1820 da Spinelli - Valzurio.
Quando al ritrovo, ci siamo incontrati, eravamo 8 
temerari che, con meteo alla mano scommettevano 
sull’orario della prevista pioggia; quella, quanto 
meno, c’è stata risparmiata. Dalla località 
Valzurio, una delle vie di accesso al rifugio Olmo, 
in circa un’ora di cammino si arriva in prossimità 
delle baite Mòschel e, deviando a destra, con 
altre 2 il rifugio; tempo totale impiegato tre ore. 
Nel primo tratto la salita non è stata faticosa in 
quanto intervallata da falsi piano, poi deviando 
a destra all’interno del bosco in prossimità 
delle baite Moschel, il sentiero si fa più diretto e 
ripido. Quando poi ci siamo lasciati alle spalle la 
boscaglia sono comparse le prime tracce di neve 
che aumentava man mano si saliva e che a tratti il 
vento sollevava pungendo le nostre facce. L’ultimo 
tratto più che faticoso è stato surreale: vento 
pungente, freddo e folate di neve, davano l’idea di 
stare nel mezzo di una bufera in pieno inverno. 
Nonostante i capricci meteorologici, il rifugio ci ha accolto con quel “ caldino” che consola e quell’odorino di 
pranzi squisiti che rimette tutto a posto. Il ritorno, passando per la baita Brusada e le Baite Mòschel, è stato 
spedito e senza scherzi del tempo. Alla prossima (Sandro R) 

	  

	  

	  

	  

     Domenica 9 giugno: 
        Rifugio LAENG e
        PIZZO CAMINO.

Hotel Ristorante Al Reduce
Via Loden, 4

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

www.hotelalreduce.it - info@hotelalreduce.it
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Gite del Gruppo Senior
17/4: Bocca di Cocca da Vesta (Lago d’Idro)

	   Posticipandola dal 10 al 17 aprile abbiamo evitato 
paure e patemi per il meteo, che in questo periodo 
angustiano quasi giornalmente organizzatori e 
partecipanti ad eventi all’aria aperta, specialmente 
alle escursioni di montagna. Nessuna cima 
raggiunta; non ne erano previste, ma l’immersione 
in un ambiente naturale molto bello, quasi 
dolomitico, ha soddisfatto in pieno i partecipanti, 
pur richiedendo un dispendio di energie molto 
alto; l’itinerario è lungo e con notevole dislivello. 
La località raggiunta è molto suggestiva con la 
presenza di caverne e appostamenti militari della 
Grande guerra 15-18. Per il pranzo, al sacco, 
abbiamo potuto usufruire del roccolo di Mario 
(l’unico incontro della giornata!) che ci ha ospitati 
con gentilezza e cortesia offrendo anche delle 
prelibatezze. Alla prossima! (DF)

15 maggio 2019 Monte Sonclino
Con il meteo bizzarro di questo maggio, la gita 
si avvia, appena lasciato l’abitato di Lumezzane, 
con una temperatura decisamente sotto la media 
stagionale. Il bosco, tuttavia, offre immediatamente 
le sue doti di adattamento e, tra faggi e castagni 
secolari che fanno cornice ad un raro biancospino 
arboreo con quasi quasi 10 m di altezza, camminiamo 
tra orchidee in piena fioritura, anemoni, bocche di 
leone, dente di cane, triloba e gigli multicolori. Alla 
radura presso il crinale un momento di esitazione 
tra cima ed anticima del Sonclino a 1350 mt, è 
stata affrontata con battute giocose e qualche 
fiocco di neve inaspettato portato da una leggera 
quanto frizzante brezza. Tra un vestirsi e svestirsi 
seguendo i cambi di versante si scende al passo 
per poi guadagnare ancora quota fino all’eremo di S. Emiliano per un pranzo al sacco ristoratore. Un gruppo 
divertito e divertente, folto e ben sortito, solidale e sereno. Insomma, un gruppo senior CAI in gran forma! 
(Pietro D.)

	  

Giovedì 13/6: Giro dei 5 Laghi.
Il rinviarla di un giorno è stata la panacea per questa escursione; da mesi 
non si vedeva un cielo cosi completamente azzurro, limpido, con clima 
caldo mitigato da un’arietta lieve, che con l’aiuto della vista sui laghi colmi 
d’acqua e le verdi propaggini dei monti dava un senso di benessere. La 
pace e il silenzio nel giorno infrasettimanale, qui nei fine settimana è pieno 
di escursionisti, ha reso forse irripetibile questa lunga, ma bellissima e 
appagante escursione. Il giro completo ha richiesto sei ore e mezza di 
impegno (brevi pause comprese) per i kilometri percorsi (tanti) e il dislivello 
superato, (oltre i mille metri) ma per tutti ne è valsa ampiamente la pena. 
Alla prossima! (DF)
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Attività Sezionale e Inter–Sezionale
Estate 2019 Sezioni CAI del Montorfano

CHIARI • COCCAGLIO • PALAZZOLO s/O • ROVATO

Sabato 29 e Domenica 30 giugno: AQUILEIA e TRIESTE; Turismo – Escursionismo. 
 Programma: Sabato visita ad Aquileia (Basilica della SS. Assunta e Foro Romano) , quindi trasferimento 
a Trieste per il pernottamento. Domenica: visita al Centro Storico, alla Grotta Gigante e al Castello 
di Miramare. Iscrizioni entro il 25 giugno, o ad esaurimento posti disponibili. (ulteriori informazioni 
in sede CAI).

Domenica 14 luglio: PIAN DELLA REGINA m.2638 da Cevo m. 1190. (Valsaviore)
Tempo di salita: h 4,30-5 da Cevo, h 2.30-3.00 da Malga Corte (m.1816) dove si può arrivare con 
fuoristrada ma muniti di permesso. Dislivello: da Cevo: 1500cc, Difficoltà: EE, Attrezzatura e vestiario 
da media montagna. Pranzo al sacco.  
Itinerario: Da Cevo si raggiunge la pineta e si parcheggia nei pressi del campo sportivo. Ci si 
incammina su strada sterrata e si raggiunge la località Fienili Musna (h. 1.30). Lasciata Musna ci 
si dirige verso Malga Corte (30 minuti). Raggiunta la Malga, si prosegue su stradina in direzione 
Malga Dos Curù per abbandonarla presso una curva svoltando a destra (segnali bianchi e rossi) 
e salendo per sentiero. Si continua l’escursione prestando attenzione alla segnaletica non sempre 
ben visibile fino a raggiungere un’ampia sella (m. 2432). Da qui si va a destra seguendo un percorso 
su pietraia e raggiungendo la cima pianeggiante. Panorama fantastico sul gruppo Adamellino, 
Frisozzo, Concarena, gruppo del Disgrazia e del Bernina. 

Sabato 20 e Domenica 21 luglio: Nel GRUPPO del CATINACCIO (DOLOMITI); 
VIE FERRATE; SANTNER – RODA DE VAEL - MASARÈ. Pernottamento al rif. Vaiolet. 
Sabato: PARTENZA da MALGA FOMMER (1743 m., vicino al Passo Nigra ) con la cabinovia si raggiunge 
il Rifugio Fronza alle Coronelle, (m.2339) si prosegue col sentiero 542, quindi con la via ferrata 
Santner fino al  Passo Santner (m.2734) dove si  raggiunge l’omonimo rifugio. Da qui si prosegue 
verso il  rifugio Re Alberto (m.2621) e poi per il rifugio Vajolet (m.2243) (h. 3.30) dove si pernotta.
Domenica: Si parte con  il sentiero 541 che porta al Passo delle Cigolade, (m.2579) per poi proseguire 
col sentiero 551 fino al passo del Vaiolon, (m.2560) all’attacco della Ferrata Roda di Vael, (punto 
massimo a m.2806), si prosegue con  la Ferrata Masarè per scendere al Rifugio Paolina, (m.2125). Da 
qui si prosegue fino al Rifugio Fronza alle Coronelle da dove siamo partiti  (h. 5:30).

Per partecipare a questa escursione è  OBBLIGATORIO avere casco, imbrago e kit da ferrata OMOLOGATI. 
Venerdì 19/7, o prima,  si consiglia di  passare  in sede per un controllo delle attrezzature.
Per chi non vuole effettuare le vie ferrate,visto l’ambiente spettacolare Dolomitico, si sta valutando la possibilità 
di un trekking ,  pernottando  comunque  al Vajolet  e passando per gli stessi rifugi del gruppo ferrate.

Sabato 3 agosto:; RIFUGIO VOLTA m.2212 da Verceia - Frasnedo. (Valchiavenna).
Tempo totale dell’itinerario: h. 7.00 (4.30 salita – 2.30 discesa). Dislivello di salita: m. 1600. Difficoltà: 
EE. Lunghezza totale del percorso: 22 km. Equipaggiamento da media montagna.
Itinerario: Pagato il permesso a Verceia in Valchiavenna si sale fino a 900m.; punto di partenza dell’escursione. 
In un’ ora si raggiunge il paesino di Frasnedo posto a 1287 metri. Camminando un’altra ora e mezza nel 
bosco che si dirada e “sparisce” man mano che si sale, si raggiunge il bivacco Primalpia a 1980 metri. 
Ancora due ore tra prati e rocce e si arriva al Rifugio Volta 2212m.
Ritorno dalla Direttissima passando per la diga della Val Ratti.

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
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profumerie

S.P.A.VEZZOLIVEZZOLI
Cortesia e professionalità

al servizio della vostra bellezza

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

LIBRERIA VANTINIANA
di SERINA ELEONORA & C. SNC

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

SCONTO 15% ai Soci C.A.I.

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

 
 

Domenica 1 settembre: GIRO DEI 5 LAGHI da Madonna di Campiglio. 
Tempo totale dell’itinerario: h. 6.30. Dislivello in salita: m. 875. Difficoltà: E. Equipaggiamento 
da media montagna. 
Da Madonna di Campiglio  raggiungiamo la località Patascoss sino ad arrivare al parcheggio; dopo 
poche decine di metri in direzione della Malga Ritorto, si gira a destra, salendo sulla strada forestale. 
Superata la baita “Casinel” si raggiunge il Rifugio Pancugolo. Dietro il Rifugio imbocchiamo il sentiero 
che, attraverso un percorso pianeggiante, ci porta facilmente al Lago Ritorto. Riprendendo il sentiero, 
iniziamo a salire in direzione nord, fino a raggiungere il Passo di Ritorto. Tra leggeri sali scendi, e 
lasciando la deviazione per il Lago Nambino, raggiungiamo il Lago Lambin. Risaliamo il costone che 
sovrasta la Val Nambino, poi percorriamo la discesa che ci porta al Lago Serodoli. Dalla bocca del 
lago superiamo il bivacco per raggiungere il vicino Lago Gelato. Torniamo verso la bocca del Lago 
Serodoli e percorriamo la discesa impegnativa che ci porta al Lago Nero. Proseguendo, al bivio, 
giriamo a sinistra seguendo il sentiero 266 in direzione Busa dei Cavai. La superiamo e iniziamo la 
discesa che, attraverso alcuni tornanti ci porta all’incantevole lago Nambino. Nei pressi della bocca 
del lago si gira a destra per ritornare al punto di partenza.

Sabato 14 settembre: M. ALTISSIMO di NAGO m.2079. 
Escursione estiva in notturna, al chiaro di luna;  Salita da Festa di Brentonico m.890, con 
punto d’appoggio il rifugio Campei m.1470.  (Trentino).
Tempo di salita: h.3.30. Dislivello: m.1200. 
Difficoltà: E. Equipaggiamento da media montagna. 
Itinerario: Punto di partenza per il Monte Altissimo, è 
la località Festa di Brentonico. Parcheggiata la macchina 
si prende la strada sterrata seguendo i cartelli sat n. 
650. Si cammina dapprima su fondo sconnesso per poi 
salire nel bosco e quindi fino al Rifugio Campei. Da qui 
si seguono le indicazioni sat n.624 si percorre la Val del 
Parol fino a Bocca Paltrane, quindi con il n.622 fino alla 
cima passando  poco prima dal Rifugio Damiano Chiesa a 
m.2060. (Ulterioriinformazioni e particolari sulla gita, in 
sede CAI nelle serate di apertura.

	  

Domenica 22 settembre: PUNTA TELEGRAFO m.2200 da Prada m.1100. Monte Baldo. 
(Gita Inter-sezionale - Organizzazione CAI Coccaglio).
Tempo di salita h.3.00. Dislivello: m.1150. Difficoltà: E. Equipaggiamento da media montagna. 
L’itinerario di salita inizia da un piccolo posteggio a lato della strada “Val Trovai / Punta Veleno” 
(4km a nord del parcheggio della vecchia funivia Prada-Costabella).
Poco sotto la cima, a1947 m. è ubicato il rifugio Telegrafo.
Qui inizia un percorso ben indicato per la Valle delle Nogare (due 
incroci: al primo si gira a sn, al secondo a dx) che porta fino al 
bivio (1500m) per il Forcellino  (sn) o per il rif.Telegrafo (dx). I due 
percorsi si riincontrano più in alto, nelle vicinanze del rifugio, 
ma quello per il Forcellino è un poco più impegnativo, con tratti 
attrezzati. Seguendo quello di destra, si incontra più in alto una 
deviazione (1770m) a dx per la ferrata delle Taccole e per b.ta Buse. 
Si prosegue diritti fino al rifugio ed alla vetta del Telegrafo.

	  



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

	   	  

Gite Senior;
Mercoledì 10 luglio: LAGO di BOS m.2126 da Fabrezza m.1458 (Valsaviore).
Tempo di salita: h.2.00, Difficoltà: E, Dislivello: m. 700cc. Pranzo al sacco.                         
Itinerario: Si parcheggia l’auto a Fabrezza di Saviore (Bs) 
(m.1458) e si prende il segnavia n.14 (lo stesso che porta 
al rifugio Prudenzini). Dopo circa 45 min.di camminata su 
mulattiera si vede l’indicazione per il Lago di Bos (Malga Bos). 
Si lascia la mulattiera e si prende quindi il nuovo segnavia 
contrassegnato dal numero 87b (al bivio svoltare a destra 
per chi sale) che porta al lago di Bos. Nel 2007 nei pressi 
del lago è stata completata la costruzione di un nuovo ed 
accogliente bivacco. Escursione agevole,  adatta a tutti e da 
farsi da Giugno a Settembre.

	  

Martedì 10 e Mercoledì 11 settembre: DOLOMITI di BRENTA. 
Invece che la solita escursione gior-
naliera, per questo periodo, che è il 
più idoneo, si propone una “due gior-
ni” nel cuore delle Dolomiti di Bren-
ta, con pernottamento in un rifugio. 
Oltre al viaggio di andata e ritorno, 
nelle due giornate si effettueranno 
escursioni, non tecnicamente impe-
gnative,  che ci porteranno ad ammi-
rare le meraviglie di uno dei gruppi 
dolomitici più belli e caratteristici. 
Guglie, pinnacoli con pareti verticali, 
sentieri che attraversano luoghi in-
cantati, fioriture e panorami stupen-
di, rifugi accoglienti per tradizione e 
con storia secolare.
Programma e ulteriori dettagli verranno pubblicati a breve sul nostro sito e si potranno 
conoscere recandosi in sede CAI nelle serate di apertura.
Termine utile e ultimo per iscriversi: martedì 3 settembre. 

	  

 Allegria, colori e cultura


