
MONTE STIVO - VAL DI GESTA -TRENTINO 

Con i suoi 2059 m di quota , il monte Stivo è un eccezionale punto panoramico 
affacciato sul Lago di Garda e la Vallagarina. Dalla cima la vista spazia sulla 
Catena del Lagorai, sul Pasubio e sulle Piccole Dolomiti a est, il gruppo del Monte 
Baldo a Sud, le Alpi di Ledro a sud-ovest, i Ghiacciai dell'Adamello, del Carè Alto e 
della Presanella a Nord-ovest, le Dolomiti di Brenta a nord. 

Domenica 30 luglio 2017 

Ritrovo: ore 7,00 parcheggio Hotel Lux 
Partenza: ore 7, 15 
Viaggio con auto proprie. (2 ore e 15' circa, 177 KM) 

Percorso automobilistico :A 22 del Brennero, uscita Rovereto sud. Prendere la 3 
uscita alla rotonda , direzione lago di Garda. Dopo circa 8 km alla rotonda di 
Loppio, prendere la 1 uscita, direzione Val di Gresta. Salire fino a Passo S. Barbara 
(1200m) : qui si deciderà se proseguire fino a località s. Antonio (m. 1263) dove 
inizia il sentiero o se parcheggiare. 

Itinerario escursionistico : imbocchiamo in località s. Antonio il sentiero 608 B 
che dopo un avvio dolce, sale erto fino a un capitello in legno (loc. Le Prese) ; da 
qui proseguiamo sul sentiero 608 fino alla Malga Stivo e poi fino al Rifugio 
Marchetti (m 2004). In ulteriori 10' arriviamo alla cima ,(m.2059) Tempo circa 2 ore 
e mezza. 
Pausa ristoro/pranzo. 
Riprendiamo il cammino imboccando il sentiero 617 B che si congiunge poi al 617 
e arrriviamo a Cima Bassa (m. 1690). Qui prendiamo il 623 a scendere verso loc. 
Acqua delle Fontanelle (m.1265) e dopo poco troveremo un sentiero alla nostra 
destra che ci porterà in loc. Gambino e a un ulteriore bivio, imboccando altro 
sentiero a destra , troveremo la Baita degli Alpini. Da qui, con gradevole camminata 
in falsopiano nel bosco arriveremo di nuovo a S. Antonio . 

Dislivello totale : circa 900 in salita e 900 in discesa 
Tempo : circa 6 ore 
Grado di difficoltà: EE 
Abbigliamento: obbligo di scarponcini da montagna, consigliati bastoncini, crema 
solare, occhiali da sole, copricapo, vestiario a cipolla, giacca a vento. Portare 
cambio da lasciare in auto. 
Pranzo al sacco. 
Portare ACQUA 

Organizzatore : Luigina M. 329 3169704 
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