Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

Escursione a Monte Stivo – (Lago di Garda)

19 NOVEMBRE 2017
Per la seconda gita autunnale proponiamo un’escursione a Monte Stivo (2054m), nella zona del Lago di
Garda. Si tratta di una montagna del basso trentino situata poco a nord di Riva che separa la Valle del Sarca
dalla valle dell’Adige all’altezza di Rovereto. E sicuramente una delle cime più spettacolari e panoramiche
della zona!
La salita alla vetta non è impegnativa, il dislivello è inferiore a mille metri. Salendo dal versante sud si gode un
bel panorama sul Lago di Garda e sulla conca di Riva. Dalla cima invece il panorama spazia dalla Vallagarina
alla Valle del Sarca e sulle montagne circostanti: Monte Baldo, Gruppo del Carega, Monti del Garda, Alpi di
Ledro, Monte Misone e catena Casale - Brento.
Curiosità
La cima e la dorsale sud-ovest custodiscono ancora i resti di diversi manufatti della Prima Guerra Mondiale,
soprattutto postazioni d’artiglieria e relativi ricoveri.
Il Rifugio Prospero Marchetti, che si trova poco sotto la cima, è dedicato al fondatore e primo presidente della
SAT (Società degli Alpinisti Tridentini), è stato inaugurato nel 1906.

Direttori di gita: Marco Martinelli, Marcello Benvenuti

Classificazione dell’escursione: EE. L’escursione è adatta a tutti, con un minimo di allenamento al
cammino. Non presenta particolari difficolta.
PROGRAMMA
Gruppo Unico
5:50

Ritrovo ad Argenta P.zza Guglielmo Marconi

6:00

Partenza in auto per Ronzo-Chienis (Lago di Garda) e Santa Barbara mt 1230.

9:00

Circa, arrivo e inizio escursione attraverso il sentiero 608.

12:00

Circa arrivo in cima al Monte Stivo mt 2054, sosta pranzo al sacco, il rifugio Marchetti non
sappiamo se sarà aperto perché in fase di ristrutturazione.
Dalla Cima panorama a 360° sul lago di Garda e Dolomiti

13:00

Rientro per la strada di salita

15:00

Arrivo alle auto e partenza per il rientro

19:00

Arrivo ad Argenta.

Dislivelli
Dal parcheggio di Santa Barbara alla cima = 824 m

Discesa uguale

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ;caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

Quota Di Partecipazione:
Solo per i non soci CAI € 8,00 di assicurazione. Le spese di viaggio sono da dividersi fra i partecipanti.
Abbigliamento, Materiali e Attrezzatura:
Abbigliamento “a strati”, copertura per la pioggia, scarponi da montagna, zaino con tutto l’occorrente
personale, viveri e bevande secondo le proprie necessità.
Visto il periodo, si consiglia abbigliamento invernale, con giacca a vento, guanti, berretta e maglia di ricambio.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30.
Telefonicamente ENTRO VENERDI 17 NOVEMBRE
Per informazioni:
Marco Martinelli

cell 3920318817

Consultate il regolamento delle escursioni disponibile in sezione

o sul sito http://www.caiargenta.it
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni
della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci
CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.
Il Consiglio Direttivo
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