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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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Editoriale
Caro Socio e cara Socia, eccoci qui con l’ultima e unica uscita, per quest’anno, del Notiziario 
Sezionale. L’emergenza Covid ha condizionato tutte le nostre attività e ne ha rimandato fino ad 
ora la pubblicazione. Ad inizio anno siamo partiti con buone intenzioni per svolgere in bellezza le 
gite programmate; qualche escursione l’abbiamo fatta, poi, purtroppo, da marzo, non è più stato 
possibile, fino all’estate. Durante il periodo di chiusura abbiamo pensato spesso ad una ripresa 
della attività escursionistica, anche considerando come far fronte alle difficoltà imposte dalle 
regole per la dovuta sicurezza. Quando è stato possibile ripartire, cambiando le date, abbiamo 
riproposto la due giorni in Liguria. Alla gita ha partecipato un bel gruppetto di persone, partendo 
da Rovato in treno e raggiungendo Camogli, punto di partenza delle escursioni. Son stati due 
giorni magnifici, di bel tempo, con itinerari tranquilli e senza difficoltà; una gita appagante e ben 
riuscita. 
Altro evento con una buona partecipazione, in maggior parte di ragazze e ragazzi, è stato 
l’allestimento di una parete artificiale di arrampicata, noleggiata in occasione della Festa delle 
Associazioni del Comune di Rovato. Soddisfatti dal buon esito di queste iniziative, abbiamo 
proposto altre due uscite, purtroppo con riscontro negativo, forse dato dal momento particolare 
e la diffusa consuetudine dell’andare in montagna in autonomia. Alla mancata partecipazione ha 
contribuito anche il meteo non favorevole, portandoci alla amara decisione di annullare le due 
escursioni. 
Per il 2021, si è pensato di riproporre alcune delle gite che, per il Covid, non siamo riusciti ad 
effettuare nel 2020 e tenendo conto che le misure di sicurezza non si attenueranno del tutto, si è 
proposta una sola uscita al mese, più le intersezionali del CAI Montorfano. A giugno e luglio dove 
non ci sono uscite interiezionali, si effettueranno due uscite sezionali. Come novità, il 2 giugno, 
avremo una gita per ragazzi e famiglie, con l’oratorio di Rovato e il centro Oreb Movimento Pro 
Sanctitate di Calino; organizzeremo assieme una uscita alternativa per la soddisfazione di giovani 
e genitori. Al riguardo, seguiranno per tempo le giuste informazioni. Le notturne proposte sono 
due, una invernale e una estiva, con mete da definire, per la condizione di innevamento nella 
invernale, e per avere un luogo idoneo e sicuro, perché tutti possano partecipare, per l’estiva. 
Sempre nel calendario del prossimo anno, ci sono due date, una in primavera e una in autunno 
dove ci dedicheremo esclusivamente alla sistemazione e alla pulizia dei sentieri che la nostra 
sezione è tenuta a mantenere in ordine e fruibili a tutti (Sentiero Franciacorta dalla stazione 
di Bornato fino a Santo Stefano - Percorso vita  sul  Montorfano). A maggio torneremo per due 
giorni in Liguria, col treno, per escursioni alle Cinque Terre. Di alpinistico avremo solo i due 
giorni sull’alta via Gunther Messner alle Odle/Puez in Dolomiti. Non è in programma nessuna 
uscita su ghiacciaio, salvo che si possa e si voglia programmare più avanti, magari su proposte 
condivise tra i nostri Soci. 
Per il prossimo anno abbiamo pensato di rallentare il passo, di far partecipare le persone alle 
nostre escursioni, facendo capire che non siamo super uomini, che ci sono escursioni che possono 
essere alla portata di tutti e altre che necessitano di un po’ più di preparazione, ma dove nessuno 
viene lasciato al caso. Cercheremo di avvicinare al CAI persone che la montagna la frequentano 
per proprio conto. Frequentare e appartenere al CAI può significare idealmente diventare parte 
integrante di un gruppo di persone che si impegnano per divulgare la conoscenza dell’andare in 
montagna e organizzare insieme attività di vario genere.
Non potendo sapere come sarà il prossimo anno, incrocio le dita, sperando che questa pandemia 
finisca il prima possibile e che si possa tornare a frequentare le montagne senza limitazioni, cosi 
come la nostra bella sede, dove abbiamo spazio sufficiente per ritrovarsi, scambiarsi due parole o 
confrontarsi, organizzare un escursione tra soci, o semplicemente organizzare una serata a tema. 
È vero che con internet si può trovare una risposta ad ogni domanda ma penso che così facendo 
venga a mancare quel rapporto tra persone; non è come il ritrovarsi attorno a un tavolo.   
Purtroppo, nel 2020, in tante Sezioni CAI, così come nella nostra, si è visto un netto calo di iscritti 
(- 8% a livello nazionale -15,04% nella nostra sezione). Tante possono essere le cause; l’attività 
escursionistica ferma, le sezioni chiuse, il non potersi spostare, e forse è venuto a mancare anche 
lo spirito di appartenenza al sodalizio che si manifesta di più quando è possibile incontrarsi. 
Per il rinnovo del bollino CAI, quest’anno abbiamo consentito l’uso del bonifico tramite c/c e 
premetto che sarà possibile anche il prossimo anno, a chi lo desidera, con il ritiro del bollino in 
sede.
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Questo criterio ha avuto una buona risposta da parte dei Soci, e ha permesso a molti di rinnovare 
senza spostarsi dal proprio domicilio. Gli eventuali bollini che entro la fine dell’anno non vengono 
ritirati, cercheremo di spedirli al domicilio di residenza.
Al momento della stesura di questo editoriale siamo nuovamente fermi e non possiamo accedere 
alla nostra sede, (per possibili assembramenti) pertanto, l’Assemblea Ordinaria dei Soci, che tutti 
gli anni facevamo prima di Natale, anche per lo scambio di auguri, siamo costretti a spostarla a 
Gennaio in data 22/01/2021; se anche in questa data non ci sarà la possibilità, verrà spostata 
nuovamente a Febbraio in data 19/02/2021. Valuteremo in seguito, se non potremo farla in 
presenza, la fattibilità via remoto (meet / skipe). Cercheremo di avvisarvi sull’evolversi della 
situazione prima possibile; confido in voi anche nella comprensione dei problemi che questo 
periodo ci ha posto; con i vari decreti emessi, non possiamo rischiare qualche sanzione. Nel caso 
dovessimo fare l’assemblea via remoto, vi chiederemo via mail  la conferma della partecipazione 
alla stessa.
Penso di aver detto molto; sono fiducioso per il 2021, sia per la partecipazione di soci e non soci 
alle escursioni in programma e alla vita di Sezione. Ringrazio tutti i soci, gli attivi e i meno attivi, 
il Direttivo, che malgrado le difficoltà guarda avanti, e auguro a tutti Voi e alle vostre famiglie un 
sereno Natale ed un proficuo 2021.  Ezio Maifredi Presidente CAI Rovato.   

	  

 Sarai sempre con noi...

Federico Ghirardi (Rico per noi) ci ha lasciato il 16 marzo 2020, stroncato dal male che 
sta imperversando il tutto il mondo. Appassionato di Montagna e nostro Socio da una vita, 
non ha mai smesso di partecipare attivamente alla vita della nostra Sezione assieme alla 
inseparabile moglie Angiola. Le sue ceneri ora svolazzano libere come lui ha voluto, sopra 
le montagne che prediligeva. Non lo dimenticheremo. R.I.P. 

Questa targa, dal 1996 era posta sotto la croce della Corna 
Trentapassi, a ricordo di Roberto Zubani, Socio e Consigliere del 
CAI Rovato, morto sulla stessa montagna il 10 ottobre 1996. Ci 
è stato segnalato da alcuni Soci che la foto era scolorita, non più 
visibile e tutta la targa ormai logora. Ora l’abbiamo rimossa e, per 
scelta del Consiglio Direttivo, verrà rifatta, anche se non uguale 
e ri-posata nel medesimo posto. Aspetteremo che sia possibile 
accedere liberamente e avviseremo per tempo tutti i Soci, perché 
chi vuole possa essere presente e per chi lo ha conosciuto, 
ricordare un amico. 
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              CAI ROVATO 2021   
Attività Sezionali e Inter–Sezionali 

 
Domenica 07/02: BIV. ADAMONE m.1458 da Pescarzo - Capodiponte (Valcamonica)                                                                                              
Sabato 27/02: NOTTURNA INVERNALE … (meta da definire). 
Domenica 14/03: MANUTENZIONE SENTIERI CAI del Monte Orfano e Franciacorta. 
Domenica 28/03: “GITA  TRENO – TREKKING ”: SALE MARASINO – MARONE – VELLO  
lungo la VIA VALERIANA. (Lago d’Iseo) - Gita Inter-sezionale: (org. CAI Rovato). 
Domenica 11/04: PUNTA LARICI m.907 da Limone sul Garda. 
Domenica 18/04: SENTIERO ETNOGRAFICO DEL RIO CAINO, Valle del Chiese, da Cimego 
(TN).   Gita Inter-sezionale: (org. CAI Chiari) 
Domenica 09/05: BIV. REMEDIO m.1446 da Graticelle di Bovegno m.704 (Valtrompia).  
Sabato 15/05: NOTTE BIANCA di ALPINISMO GIOVANILE, sul MONTE ORFANO. Gita Inter-
sezionale. (org. CAI Chiari. Coccaglio, Palazzolo s/o, Rovato)  
Sabato 22 e Domenica 23/05: TREKKING alle CINQUE TERRE. (Liguria). 
Mercoledì 02/06: CASTO ( VAlsabbia); CAMMINATA E SENTIERO ATTREZZATO. Con il Cen-
tro Oreb-Movimento Pro Sanctitate e Oratorio di Rovato. Per Ragazze, Ragazzi e Famiglie.	   
Domenica 13/06:  MONTE LEGNONE m.2609 dal Rifugio Roccoli Lorla m.1469.  
( Orobie Occidentali).  
Domenica 27/06: RIF. TAGLIAFERRI m.2328 dal Lago di Belviso m.1356. (Aprica - Orobie). 
Domenica11/07: SENTIERO GLACIOLOGICO dei FORNI da Santa Caterina Valfurva. (SO) 
Sabato 24 e Domenica 25/07: ALTA VIA  GUNTER MESSNER,  con pernottamento al Rifu-
gio Genova m.2306. (Val di Funes - Dolomiti Occidentali - Gruppo Puez – Odle). 
Sabato 28 /08: NOTTURNA ESTIVA … (meta da definire) 
Sabato 04/09: GIRO del PIZZO BADILE e CENGALO. (Val Bregaglia). 
Domenica 19/09: MONTE CORNO m.1730 da Pieve di Ledro m.650 - Gita Inter-sezionale; 
(org. CAI Coccaglio).	  
Domenica 03/10: “GITA DELLA MEMORIA”; PASSO POZZERA m.2126 – CAPPELLA SAVINA 
m.2082, dal Passo della Presolana. (Orobie). 
Domenica 24/10: GITA DELLA PACE; SENTIERO CADUTI PER LA LIBERTÀ da Mura, Valle 
Sabbia 	  –	  	  Gita Inter-sezionale; (org. CAI Palazzolo s/o).	  
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)	  	  
Domenica17/10: CASTAGNATA SOCIALE. --- Domenica14/11: PRANZO SOCIALE.   
Venerdì 17/12: ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA. 

Gite 2021 del Gruppo Senior  
Mercoledì 03/03: VALLE ARCINA da Campolaro di Prestine, m.1400. (Valcamonica) 
Mercoledì 17/03: GIRO DEL COSTONE da Borno. 
Mercoledì 07/04: VAL TALEGGIO; Itinerario da definire. (Orobie)  
Mercoledì 21/04: PASSO DI CORNA BUSA m.1940 da Schilpario. (Val di Scalve)                                                                                                                                                  
Mercoledì 05/05: CIMA COMER m.1279 da Sasso. (Lago di Garda)  
Mercoledì 19/05: VIA FERRATA SUSATTI a CIMA CAPI m.909 da Biacesa (Lago di Garda) 
Martedì 01/06: MONTE PAGANO m.2348 dal Ponte Palù al Mortirolo. 
Mercoledì 16/06; RIFUGIO COLOMBÈ m.1710 e CIMA COLOMBÈ m.2152 da Paspardo 
Mercoledì 07/07: LAGHETTI m.1841e BIVACCO di BRUFFIONE m. 2143 e dal Gaver. 
Mercoledì 21/07: RIFUGIO MERELLI al COCA m.1891 e LAGO DI COCA da Valbondione 
Mercoledì 01/09: RIFUGIO MALGA STAIN E MONTE FOPPA m. 2404 da Edolo. 
Mercoledì 15/09: MONTE VARADEGA m.2634 dal Mortirolo. 
Mercoledì 06/10: DIGA DEL GLENO m.1530 da Bueggio. (Val di Scalve) 
Mercoledì 20/10: CIMA CAPLONE m.1976 e/o TOMBEA m.1950 da Cima Rest (Valvestino) 
Mercoledì 03/11: CASTELLO DI GAINO m.870 da Navazzo. (Lago di Garda) 
Mercoledì 17/11: MONTE CENSO m.1012 e ROCCA di ANFO da Anfo. (Lago d’Idro) 

CAI ROVATO 2021
Attività Sezionali e Inter–Sezionali Sezioni CAI del MontorfanoCHIARI • COCCAGLIO • PALAZZOLO s/O • ROVATO
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Le poche Gite 2020 effettuate …

Domenica 12/01: Bivacco VALZEROTEN 
m.2208 da Canè m.1500 (Valcamonica)
“Non ero mai stato qui! che bel posto!” Le parole 
giuste per la prima uscita del 2020, dove un bel 
gruppo di Soci si cimenta con l’e scursione in Val 
Canè. Partendo dall’abitato e proseguendo con una 
breve ma ripida salita si apre una vallata pianeggiante 
e splendidamente innevata. Tra chiacchiere, risate 
ed un ultimo piccolo sforzo arriviamo al bivacco 
Valzaroten. Crogiolati al sole ci mangiamo un buon 
piatto di pasta e del buon vino. Soddisfatti e ritemprati 
torniamo alle macchine, un ultimo sguardo indietro 
e ... “ Quanto è bella la montagna!” (Andrea)

Domenica 2 febbraio: MONTE TIMOGNO m.2006 da Spiazzi di Gromo m.1200 (Orobie) 
Bella e variegata com-
pagnia per una clas-
sica della Valle Seria-
na. 25 partecipanti 
tra cui 4 scialpinisti 
e 21 escursionisti che 
hanno raggiunto la 
panoramica cima del 
Monte Timogno, fre-
quentatissima   meta 
invernale sopratutto 
scialpinistica. Il trat-
to finale ha richiesto 
l’uso di ramponi (per 
gli escursionisti) e 
coltelli da ghiaccio 
(per gli sciatori), visto 
il manto nevoso com-
patto ma fortunata-
mente mai ghiaccia-
to. Il meteo favorevole 
con temperature non certo da inizio febbraio e l’assenza del vento ha reso la salita e la permanenza in vetta 
piacevole, anche per il vasto panorama su Presolana, vicine cime delle Orobie e lago d’Iseo. A tutti un sicero 
ringraziamento per la partecipazione e come sempre ... Alla prossima. (Marco.)

Domenica 9 febbraio: S. MARTINO DI CASTROZZA. (Gita Inter-sezionale - CAI Chiari.)
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Domenica 23/02: CIMA PISSOLA m.2063 da Boniprati m.1163 (Val Rendena)

La partenza inizia con il dub-
bio della direzione da prendere. 
Nessun sentiero, nessuna se-
gnalazione. Ma i nostri impavidi 
13 escursionisti non si lasciano 
scoraggiare. Puntiamo la cima 
e via per la via più diretta ... e 
dopo poco più di 2 ore la cima … 
Con tanto di spettacolare pano-
rama e con l’immancabile vista 
dell’ Adamello. La temperatura 
praticamente primaverile ci ha 
emesso di consumare il pranzo 
in vetta. Al momento di scende-
re, l’assenza di traccia ci posta a 
fare un percorso improvvisato; ri-
discendiamo attraverso il bosco. 
Raggiungiamo il punto di parten-
za  dopo circa 1 ora e mezza e per 
salutarci ci concediamo una bir-
ra nel bar poco distante. (Clau-
dio R.)

… e le poche del Gruppo Senior … 
Mercoledì 15/01: 
GIRO DELLE MALGHE da Borno. 
Prima gita dell’anno del gruppo senior su un percorso 
adatto alle ciaspole nella speranza di trovare neve adatta al 
loro uso, ma in un altro inverno anomalo, di neve alle basse 
quote c’è né veramente  poca, altra assenza importante le 
quote rosa che hanno preferito attendere tempi migliori. 
Comunque, partiti da casa con tempo più che incerto 
all’arrivo ad attenderci a Borno abbiamo trovato un bel 
sole che ci ha accompagnato per tutto il tragitto che come 
era previsto non è risultato troppo faticoso ne complicato,  
dandoci così la possibilità di fare una bella chiacchierata 
lunga tutto il tracciato visto che l’assenza di salite vere 
non ci ha mai tolto il fiato. Che dire bella giornata e bella 

compagnia? Alla prossima. (Mario)

Mercoledì 12 febbraio: MONTE GARDENA m.2117 da Fondi di Schilpario m.1261. 
Gardena: escursione di tutto piacere per una ventina di senior oggi dalla miniera di Schilpario al monte 
Gardena. Un percorso piacevole, sempre assolato, regolare quanto basta perché un folto gruppo possa 
rimanere aggregato in un colloquio collettivo. I ramponi sempre ai piedi hanno reso agevole il procedere su 
neve consistente anche se quasi 
mai ghiaccio vivo. Scongiurato il 
rischio di vento forte in quota, 
anche la temperatura percepita 
non ha quasi mai disturbato il 
ritmo. Solo per un momento, 
Eolo ha voluto scherzare, forse 
per vedere con quale rapida 
reazione, i senior del CAI Rovato 
sapessero scattare in piedi 
concludendo improvvisamente 
la pausa pranzo e avviarsi al 
trotto verso valle dopo la foto di 
rito. Eolo soddisfatto, e noi pure. 
Quindi, infine, pacifico rientro in 
piena forma. Pietro Donna.



Sabato 26 e 
domenica 27 
settembre … si è 
finalmente potuta 
svolgere la nostra
“2 giorni in Liguria. 
Arrivati in treno a 
Camogli ci ha accolti 
l’aria di mare; una 
passeggiata tra le 
viuzze e poi in cam-
mino verso Santa 
Margherita Ligure, 
tra sentieri nel bosco, 
spettacolari finestre 

sul mare e tanti, tanti scalini. La domenica mattina dopo una buona colazione ci troviamo obbligati a 
cambiare programma.
Niente battello a causa del mare agitato, 
quindi dal paese di Ruta, raggiunto 
in autobus, ci incamminiamo per 
San fruttuoso e Portofino dove finisce 
il nostro camminare. Rientriamo a 
Santa Margherita Ligure, da dove il 
treno ci riporterà a casa.. Due giorni 
meravigliosi; sole, mare, chiacchiere e 
risate .. e tanti tanti scalini. Un grazie 
agli 11 partecipanti che hanno reso 
bellissimo questo camminare.

(Silvia D. P.)
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… e sul finire dell’estate …   Domenica 6 settembre: La palestra di arrampicata inserita 
nelle Festa delle Associazioni del 5 e 6 settembre, ha attirato, seppur in misura minore rispetto agli 
anni scorsi, un buon numero di ragazze e ragazzi, e alcuni 
adulti, che si son cimentati nelle prove di arrampicata, ben 
assistiti da volonterosi ed esperti Soci.
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Venerdì 20 dicembre 
2019 si è svolta 
presso la nostra sede 
l’ annuale Assemblea 
Sociale Ordinaria. 
Oltre al consueto ordine 
del giorno si è tenuta 
l’elezione per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo 

che rimarrà in carica per ii triennio 2020/2022. In seguito,dopo vari passaggi e procedure ne sono 
uscite cariche e incarichi: Presidente: Maifredi Ezio - Vicepresidente: Sorteni Gian Pietro - Segretario: 
Redoglio Claudio – Responsabile della segreteria: Giobini Paola Elisabetta - Tesoriere : Piceni Claudio 
– Consiglieri: Pagnoni Andrea - Polonini Claudio - Dalpozzo Silvia - Albini Pietro - Volpini Cristian - 
Martinelli Marco.  - Commissione gite: Martinelli Marco e Maifredi Ezio - Commissione sede e noleggio 
materiali: Pagnoni Andrea e Albini Pietro - Commissione sentieristica: Facchetti Tullio e Polonini 
Claudio - Commissione cultura e divulgazione: Franzelli Domenico - Peli Mario e Dalpozzo Silvia. 
Revisori dei Conti: Barbieri Enrico – Delle Donne Claudio – Mario Peli.

Sabato 21 dicembre. Escursione notturna con un gruppo di ragazzi provenienti da Imperia e 
ospiti del centro Oreb di Calino, da dove siamo partiti verso le 20 e 15 e ci siamo incamminati 

lungo il sentiero Franciacorta 
alla volta del monte Orfano, 
annaspando un poco nel fango 
creato dalle copiose piogge degli 
ultimi giorni, ma complice la 
temperatura più che gradevole 
per il periodo e il cielo stellato 
nessun lamento si è levato dal 
gruppo di escursionisti. Arrivati 
alle pendici del monte Orfano, 
breve sosta a santo Stefano, 
dove al  gruppo si sono aggiunti 
il figlio del nostro presidente e 

due suoi amici. Proseguiamo alla volta del santuario dell’ 
Annunciata dove ad accoglierci abbiamo trovato  Davide della 
fondazione Moretti (a cui va un caloroso ringraziamento) 
che ci ha guidato in una piacevole visita all’interno del 
monastero, la stanchezza comincia a serpeggiare ma ormai 
manca davvero poco alla casa degli alpini dove ad accoglierci 
abbiamo trovato Andrea e Claudio con te caldo biscotti e 
altro. Per il ritorno, visto che ormai era notte fonda, ci siamo 
serviti delle nostre automobili.

… Cosi si era concluso il 2019 …                      

	  	  

	  

	  


