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CAI Insieme 2021:
17 ottobre: Castagnata Sociale.14 novembre: Pranzo Sociale.17 dicembre: Assemblea Sociale
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VENDITA E POSA

Ceramiche Paderni s.n.c.
25035 OSPITALETTO (BS)
Vill. SAN GIUSEPPE, 135

Telefono e Fax 030.640406
Cellulare: 3391552238
P. IVA e C.F.: 03200970170

www.ceramichepaderni.it

e-mail: dapadern@tin.it  -  e-mail: info@ceramichepaderni.it

Sez. Comunale di Rovato

LUNGO I SENTIERI
DELLA SOLIDARIETÀ
CAMMINA CON NOI

- ISCRIVITI -
Ti aspettiamo nella sede

di via Golgi 2
la domenica dalle 8 alle 10,30
e il giovedì dalle 8 alla 9,30

tel/fax 0307242435  

Editoriale del Presidente
Caro Socio/a, dopo un lungo periodo in cui l’incertezza non ha favorito le nostre attività, siamo riu-
sciti a raccogliere  materiale sufficiente per tornare a Voi con il Notiziario Sezionale. Anche quest’an-
no abbiamo iniziato con cautela, causa le varie colorazioni nelle regioni, a causa della pandemia. 
Abbiamo ripreso ad Aprile con la riapertura della sede, pur non potendo effettuare alcune escursioni 
in programma, come  la “due giorni alle Cinque Terre”. Quest’anno il programma escursionistico pro-
posto era un po’ più facile del solito ; volevamo dare la possibilità a tutti di poter partecipare a qualche 
escursione, anche perché ci sono state dettate regole che per determinati motivi non potevamo non 
rispettare, ad esempio l’uso in comune di determinate attrezzature come le corde che solitamente si 
usano sul ghiacciaio, lo spostamento in macchina, le autocertificazioni; regole che abbiamo rispetta-
to e purtroppo hanno avuto un riscontro negativo nelle nostre uscite, dove la partecipazione è stata 
inferiore alle aspettative. Il Gruppo Senior ha deciso di sospendere le attività in programma con la 
Sezione, ma in entrambi i casi ho notato la programmazione di uscite in autonomia. Non posso dare 
torto a loro di questo, ma essendo la nostra un’associazione di livello nazionale, con un coordinamen-
to centrale, non possiamo ignorare le regole che ci vengono date, anche perché, per ogni iniziativa, a 
capo deve esserci un responsabile. Come dicevo; poca presenza nelle nostre uscite; sembra che il CAI 
non interessi più. Qualcuno potrà sicuramente dire che il calendario non è dei più gettonati, ma pur-
troppo in un anno dove c’è ancora parecchia incertezza e lo si è visto ad inizio anno, penso che pro-
porre gite di un certo livello fosse un po’ rischioso. Ma questo non riguarda solamente le escursioni, 
anche la sede non viene più frequentata come gli altri anni; certamente ci sarebbe da scrivere molto 
a riguardo; mi limito a dire che l’apri e chiudi indubbiamente non ha giovato, e neppure al tessera-
mento, malgrado ci siamo attivati in qualsiasi modo per rendere possibile i rinnovi. Anche  cercare 
di aprire la sede in sicurezza non è stato facile; ancora adesso, all’ingresso e in uscita viene richiesta 
la compilazione su un apposito registro, per la tutela di chiunque frequenti la sede. Malgrado ci sia 
sempre meno disponibilità e cali l’interesse,  non solo per la facile o difficoltosa escursione, vi sono 
tanti ambiti su cui si deve operare, ad esempio per la manutenzione ordinaria dei nostri sentieri, per 
la sede, per il Notiziario, il sito internet e altro ancora …. malgrado tutto questo, grazie alla disponi-
bilità di alcuni Soci, abbiamo avuto modo di sperimentare collaborazioni con altre associazioni; in 
primis al Multi sport camp con il Rugby Rovato, quindi al Festival del Cammino, che si è svolto 
ad Adro, Tante sono state le richieste anche dall’Oratorio di Rovato e pur se pervenute all’ultimo 
momento abbiamo cercato ugualmente di coinvolgere i ragazzi in alcune attività. Le nostre escursioni 
sono riprese a fine agosto con la notturna estiva in Punta Almana; seguiranno altre uscite con possi-
bili cambi di destinazione. Domenica 10 Ottobre andremo a riposizionare la targa a ricordo del socio  
Zubani alla Corna Trentapassi. Il 26 Settembre saremo presenti alla Festa delle Associazioni del 
Comune di Rovato con una parete d’arrampicata che negli anni scorsi ha portato grande interesse 
nei giovani, e ancora tanti sono gli appuntamenti a cui partecipare nei prossimi mesi. Tutto è ripor-
tato nelle pagine che seguono. Ricordo inoltre di consultare il nostro sito internet e le pagine social; 
Facebook e Instagram per le notizie dell’ultimo momento. Ringrazio tutti i Soci che fino ad ora hanno 
partecipato alle nostre uscite, e hanno dato la possibilità di poter collaborare con altre associazioni 
e alla continuità nella apertura della sede. Non abbiate remore o titubanze nel proporvi per aiutare; 
siete Voi Soci che fanno il CAI Rovato. Vi aspettiamo!!  (Ezio Maifredi Presidente)
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Per ricordare Valerio e Luisa. 
Questa è la pagina che non avremmo mai voluto pubblicare; certe notizie fanno 
male a leggerle ma il doverle redigere acuisce il dolore e non si trovano le parole. 
La perdita di due persone conosciute, amiche, con cui si sono vissute esperienze 
importanti, lascia una traccia indelebile nell’anima e nella memoria. Che Valerio e 
Luisa riposino in pace. (Redazione)

Valter Cornali, per noi Valerio, se ne è andato  il 10 maggio 2021 a 71 anni. Per oltre un 
ventennio è stato assiduo partecipante alle nostre ascensioni, anche di un certo impegno. 
Diventato Presidente del Gruppo Alpini di Rovato, ha ridotto sempre più, fino ad azzerarla 
l’attività di montagna anche per motivi di deambulazione. La sua forte fibra ha ceduto alfine ad 

una implacabile malattia. Qui, un pensiero del Presidente 
della Nostra Sezione; 
<< Ciao Valerio, ho avuto l’occasione e l’onore di poterti 
conoscere in questi anni da Presidente della sezione del 
Club Alpino Italiano di Rovato, dove sei stato Socio per 
moltissimi anni e 
dove hai partecipato 
a moltissime nostre 
uscite. Ti contattavo  
spesso per l’utilizzo 
della baita sul 
monte come punto 
d’appoggio per 
le uscite con le 
scolaresche e con 
gruppi di ragazzi. 

Ti ricorderò persona gentile, cordiale, ma soprattutto  
sempre disponibile. Ciao Valerio … Il Consiglio Direttivo 
della  Sezione del Club Alpino Italiano di Rovato con  
tutti i suoi Soci porgono sentite condoglianze alla moglie 
Giusy  Genocchio , alle figlie Chiara e Laura con relative 
famiglie, e al Gruppo Alpini Rovato. >> (Ezio Maifredi  
Presidente  Cai Rovato) 

Luisa Quarantini ci ha lasciati il 20 luglio 2021 a soli 56 anni dopo una feroce malattia. 
Questa tristissima notizia ha sconcertato e addolorato i tanti Soci CAI che la conoscevano, 
oltre le comunità di Rovato, dove era nata e cresciuta, ed Erbusco, dove viveva da sposata. 
Faceva parte della nostra sezione partecipando attivamente 
fin dal tempo delle scuole superiori. Intervallando il ruolo 
di mamma e moglie con la passione per il Cammino non ha 
mai smesso di frequentare luoghi e ambienti di montagna e 
non solo. La piangono il marito Mauro, i due figli; Davide e 

Matteo, la sorella Giuliana 
e i parenti oltre ai numero-
si amici, soci CAI compresi. 
Non ci sono parole nostre 
per commentare una tal 
perdita; le vorremmo dedi-
care una frase tratta da un 
libro che essa stessa ha re-
galato ad una cara amica:  

“La strada del sole esi-
ste, c’è, e ognuno di noi 
ha la sua, personale, che 
va a costituire la grande via di luce scritta e voluta 
con amore da un luogo di eternità”). (F.L. La strada del 
Sole). Buon cammino Luisa sulla strada del sole.
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pizza verace, al kamut, pasta integrale
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ESCURSIONISMO - ALPINISMO 2021
Gite effettuate

Domenica 9 maggio: Bivacco Remedio da Graticelle di Bovegno.
Finalmente domenica 9 maggio abbiamo 
effettuato la prima gita CAI Rovato, con 
meta Capanna Remedio da Graticelle di 
Bovegno a 700 metri di quota . Incontro 
programmato alle 8:30  e partenza alle 
9 imboccando, dopo il paese, il sentiero 
340  percorrendo una strada cementata 
molto faticosa, considerato che siamo alla 
prima uscita. Proseguiamo oltrepassando 
boschi, torrenti e alcune malghe per 

raggiungere la quota di 1446 m di Capanna 
Remedio. Durante la sosta per un meritato 
ristoro, abbiamo potuto  ammirare a nord 
i Corni del Diavolo,  di fronte il Monte 
Crestoso e a sud-est la Corna Blacca. Il 
rientro nel pomeriggio stanchi ma soddisfatti 
per i magnifici luoghi e la bella rimpatriata . 
(Pietro e Enzo).

Domenica 6 giugno: Casto ( VAlsabbia); Camminata e Sentiero Attrezzato. Con il Centro 
Oreb-Movimento Pro Sanctitate e Oratori di Rovato.  
Nostri Soci, in collaborazione con il Centro Oreb di Calino del Movimento Pro Sanctitate 

e gli Oratori di 
Rovato, hanno dato 
modo ad un grande 
gruppo di famiglie 
di partecipare 
a l l ’ e s c u r s i o n e 
presso le Ferrate 
di Casto in Valle 
Sabbia.  Suddivisi 
in due gruppi; uno 
a c c o m p a g n a t o 

sull’escursionistico “percorso blu” mentre l’altro percorreva in tutta sicurezza il sentiero 
attrezzato “Stretta di Luina”. Alla fine ci siamo 
ritrovati tutti al rifugio Paradiso per il pranzo al 
sacco e dove Don Giuseppe ha celebrato la messa. 
Per tutti un po’ di fatica, ma tante emozioni; 
bellissima esperienza di collaborazione, amicizia 
e condivisione. (Ezio)
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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

Domenica 13 giugno: Monte Legnone m. 2609. 
La partenza è dal rifugio “Roccoli Lorla” a quota 
1469 Il percorso è agevole sino ad un bivacco 
detto “Ca’ de legn” posto a 2146 mt. Con scorci 

meravigliosi sul lago 
di Como e panorami 
sull’infinito. Dopo una 
breve sosta al bivacco e 
rifocillati riprendiamo il 
cammino per gli ultimi 
500 mt di dislivello che 
ci separano dalla vetta. 

Quest’ultimo tratto ci impegna ma allo stesso tempo ci diverte. Lungo il tragitto si superano 
agilmente delle roccette con l’aiuto di funi e pioli metallici e attraversando anche piccole 
lingue di neve. Arrivati in vetta possiamo ammirare panorami mozzafiato a 360°….. Dopo 
esserci rifocillati iniziamo la discesa per lo stesso percorso ed arrivati al punto di partenza ci 
aspetta una meritata birra in allegria. (Fabrizio) 

Domenica 27 giugno: Rifugio Tagliaferri m.2328 da Schilpario.
Continua il percorso nel nostro amato ambiente 
montano, Questa volta ci portiamo al rifugio 
Tagliaferri, partendo da Schilpario (1035 mt). 
La temperatura è ottima e poco dopo la partenza 
visitiamo le stupende cascate del VO, qualche scatto 
e via che si sale. La salita abbastanza lunga ci offre 
una moltitudine di bellissimi paesaggi molto vari 
tra loro, fino a raggiungere il rifugio che ci accoglie 
con un pranzo da leccarsi i baffi. Foto di rito e si 
scende; birretta in compagnia e … alla prossima! 
(Andrea)

Domenica11 luglio: Sentiero Glaciologico dei Forni da Santa Caterina Valfurva.  
Dal rifugio dei Forni ci incamminiamo per il sentiero glaciologico dei Forni.. l’impegno richiesto è 
leggero e lo spettacolo che ci circonda magnifico a 360 gradi .. in circa 2.30 h. raggiungiamo i piedi del 
ghiacciaio dei Forni e ne ammiriamo la maestosità e amareggiati ci arrendiamo al suo inarrestabile 
disgelo. Torniamo sui ponti tibetani che ci conducono al rifugio Branca, dove brindiamo con un 
buon bicchiere di vino alla bellissima 
giornata. Alla prossima! (Silvia)



– 6 –

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

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.

 
 

Sabato 24 e Domenica 25 luglio: Alta Via  Gunther Messner,  con pernottamento al Ri-
fugio Genova m.2306. (Val di Funes - Dolomiti Occidentali - Gruppo Puez – Odle). 
Sabato, dopo tre ore e mezza di macchina, ci sono toccate sette ore di cammino e 1350 metri 
di dislivello per giungere al rifugio Genova per il pernottamen-
to.  Domenica altre quattro ore e più, per completare il tutto 

con grande soddi-
sfazione. Bellissi-
mo itinerario con 
inclusa la salita a 
cima Tullen a m. 
2654, lungo e fa-
ticoso ma con un 
panorama fanta-
stico sul gruppo 
delle Odle e Puez. 
(Ezio)

Sabato 28 agosto: Notturna estiva a 
Punta Almana m.1390 da Portole (Sale 
Marasino).
Dieci iscritti per quella che definiamo “gita 
in notturna”, ma che in realtà si svolgerà 
alle calde luci del tramonto. Fortunatamente 
a dispetto delle previsioni durante l’intero 
percorso non si verificano precipitazioni, ma 
un pittoresco arcobaleno ci regala bellissimi 
panorami sul lago d’Iseo. Come da tradizione 
a fine gita tutti a cena presso il Ristorante 
Portole. Un grazie a tutti i partecipanti e a 
chi ha organizzato l’uscita, e come sempre …. 
Alla prossima. (Marco)
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Collaborazioni ….
Dal 29 giugno, per quattro settimane, nelle mattinate di martedì e giovedì, con l’aiuto 
prezioso di Francesco Cominardi del Cai Coccaglio, nell’ambito del Multisport Camp 
Rugbv Rovato, abbiamo intrattenuto  alcune squadre di Ragazzi e Ragazze con lezioni di 
Orienteering (pratica utile per orientarsi e non perdersi nei boschi o in montagna) e prove 
pratiche sul campo, con competizioni individuali. I Ragazzi e le Ragazze di varie età hanno 
apprezzato, si son divertiti e in futuro, magari, li vedremo sui monti con cartina e bussola 
alla ricerca dei percorsi.               

Stesso genere di attività, Orienteering, con lezioni e prove pratiche, effettuate venerdì 23 e 
venerdì 30 luglio con due gruppi di 
Giovani dell’Oratorio di Rovato.

Collaborazioni …
Domenica 13 giugno, grazie alla disponibilità di alcuni nostri 
Soci, nell’ambito del Festival del Cammino, abbiamo partecipato, 
collaborando e accompagnando una settantina di persone, provenienti 
da varie province lombarde, distribuite in diversi gruppi, sul percorso 
che porta alla cima del Monte Alto di Adro, dove si può godere di un 
bellissimo panorama su tutta la Franciacorta, il Lago d’Iseo e molto 

altro. Per
molti una 
nuova e 
bella esperienza.
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Attività Sezionale e Inter - Sezionale
Autunno 2021 

Domenica 19/09: MONTE CORNO m.1730 da Pieve di Ledro 
m.650 – Gita Inter-sezionale; (org. CAI Coccaglio). 
Tempo totale: h.6.00 _ Dislivello: m.1100 _ Difficoltà: E 
(necessario un buon allenamento). 

26/09: Festa delle Associazioni del Comune di Rovato. 
Per questa Festa noi come CAI saremo presenti con una palestra  
d’arrampicata, dove tutti potranno provare l’emozione di arrampicare 
in sicurezza con attrezzatura e assistenza fornita da Soci Cai.

Domenica 3 ottobre: GITA DELLA MEMORIA

“Un giorno e una salita per non dimenticare”
Questa è l’annuale escursione per ricordare gli Amici morti 
in montagna. Il loro ricordo è uno stimolo per  ritrovarsi 
e camminare insieme ad onorarne la memoria.
PASSO POZZERA m.2126 – CAPPELLA SAVINA m.2082 -  MALGA 
CASSINELLI m.1568 dal Passo della Presolana m.1297. (Orobie).
Tempo totale: h.6.00 – Dislivello: m.900 -1000 – Difficoltà: E
Giro ad anello.

Domenica 10 Ottobre: Corna Trentapassi. 
Sulla cima di questa bellissima montagna delle Prealpi 
Bresciane a 1248 metri, nel lontano 1997 avevamo posto 
una targa a ricordo del Socio e Consigliere della nostra 
Sezione Roberto Zubani, deceduto in zona nell’ottobre del 
1996. La targa negli ultimi anni si era scolorita e logorata 
tanto da non essere leggibile; l’abbiamo tolta e fatta rifare 
a nuovo; non resta che riposizionarla e lo faremo in questa 
data. Gita aperta a tutti. che impegna per 3-4 ore con 
dislivello di 550 metri. 

Domenica 24/10: GITA DELLA PACE; SENTIERO CADUTI PER LA LIBERTÀ da Mura, 
Valle Sabbia  –  Gita Inter-sezionale; (org. CAI Palazzolo s/o).
Tempo totale: h.5.00 _ Dislivello: m.800 _ Difficoltà: E

Domenica 07/11: MANUTENZIONE SENTIERI CAI del Monte Orfano e Franciacorta. 

Domenica 21/11: MONTE BRONZONE m.1334 da Viadanica m.559. (Lago d’Iseo) 
Tempo totale: h.5.00 _ Dislivello: m.900 _ Difficoltà: E

CAI INSIEME: 
Domenica 17/10: CASTAGNATA SOCIALE --- 
Domenica 14/11: PRANZO SOCIALE.  
Venerdì 17/12: ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA.

Maggiori dettagli e informazioni sulle 
nostre  attività li potete trovare sul 
nostro sito, sui social, o in sede al 
momento dell’iscrizione.


