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Domenica 13 Giugno 2021 

MONTE STIVO (EE) 

Il Monte Stivo, tra le montagne del basso Trentino è certamente una delle più spettacolari e panoramiche, con 

la sua mole massiccia domina la "Busa" (ovvero la zona pianeggiante tra Riva del Garda, Arco e Torbole) alto 

2.059 m, divide la Valle del Sarca a nord del Benaco dalla Vallagarina. Dalla cima la vista spazia dalla Catena 

del Lagorai, al Pasubio e alle Piccole Dolomiti ad 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 e le Dolomiti di Brenta a 

nord.   Ampie tracce di trinceramenti e fortificazioni austroungariche ed italiane della Grande Guerra si possono 

osservare un po’ ovunque sul Monte Stivo, che faceva parte del grandioso sistema fortificato dell’Alto Garda.                                                                                                                                        

L'importanza per la gente del luogo è testimoniata anche da modi di dire ricorrenti nel dialetto locale, dove il 

Monte Stivo è protagonista, per esempio " Quando el Stif el g'ha el capel o che'l piove o che'l fa bel". "El capel" 

ovvero il cappello indica la tipica corona di nuvole che circonda la cima del monte e indica tempo instabile.  

La nostra camminata inizia dalla località di Sant’Antonio (1220 m) si segue per alcuni km la comoda strada 
forestale con indicazioni per Passo Bordala, percorriamo la forestale in piano superando la baita degli Alpini e 
seguendo poi il segnavia N°623 con l'indicazione La Bassa, giungiamo alla località Acqua Fontanelle (m 1268), 
ora si segue il sentiero che con ampi zig zag sale fino alla sella La Bassa (m 1684), da qui si prende prima il 
sentiero 617, poi la ripida e spettacolare variante 617 bis che risale tra  i mughi la cresta NE del Monte Stivo, 
arrivando alla sua panoramica vetta (2059m). Dopo una meritata pausa, si scende seguendo il sentiero 608 in 
direzione della località Le Prese. Poco sotto la vetta, passiamo per lo storico Rifugio Prospero Marchetti, (dove 
possiamo concederci un caffè), poi dalla Malga Stivo (1748 m). Continuando a scendere su comoda carrareccia, 
si segue poi il 608b che ci riporta a Sant’Antonio 

Direttore escursione: Elvira Mattivi - 3894236680 

Vice-direttore: Graziano Boilini – 3482878608 
  

mailto:info@caipavullo.it


Club Alpino Italiano 

 Sezione di Pavullo nel Frignano 

Club Alpino Italiano – Sezione di Pavullo nel Frignano 
   Via Ricchi, 3 – 41026 Pavullo N/F., Modena 

Tel. 0536 1815248 Mail: info@caipavullo.it website: www.caipavullo.it 

 

Domenica 13 Giugno 2021 

MONTE STIVO  

Difficoltà (EE) 

Dislivello 900 m +/- 
Durata 6/7 ore  

Altitudine massima  2059 m 

  
Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
Abbigliamento tecnico idoneo alla stagione, scarponcini, crema 
solare, occhiali da sole, antivento, cambio da lasciare in auto. 

  
Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 

  
Ritrovo (Parcheggio Virtus) 05:45 

Partenza 06:00 

Partenza Modena 
(Parcheggio Motorizzazione) 

06:40 

Mezzo di trasporto Auto proprie 
  

Quota di partecipazione € 5,00 
  

Scadenza Iscrizione Venerdì 11/06 
  

Direttore Escursione Elvira Mattivi       Tel. 3894236680 

Vice-direttore Escursione Graziano Boilini   Tel. 3482878608 

  
 

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 

Dotazione Anticovid obbligatoria per tutti i partecipanti: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di 

guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile 
il distanziamento di 2 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Vietato lo scambio tra i partecipanti 

di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE                         

CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO.  
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