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DOMENICA 13 MAGGIO 2018 
 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Val di Gresta 

MONTE STIVO 
 

In collaborazione con la Sottosezione C.A.I. di Trezzo sull’Adda 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 13 MAGGIO 2018 
 

Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

Ore:   6.30 Partenza da Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 

Ore:   8.30 Arrivo a Ronzo Chienis - Passo Bordala (TN). 

Ore: 16.30 Partenza da Ronzo Chienis - Valico di Santa Barbara (TN). 

Ore: 18.30 Arrivo previsto a Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 

Ore: 19.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 

Viaggio A / R in pullman. € 20,00  ** € 28,00  * / ** 
 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 

PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 

PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 

 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 

 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 

In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione Storico - Etnografica - Naturalistica. 
 

La proposta è in grado di soddisfare le aspettative di un escursionista curioso … così … attraverso questa interessante 

esperienza, che racchiude in sé caratteristiche storiche, etnografiche e naturalistiche … andremo a visitare i territori delle 

“Prealpi Trentine” … tra scorci paesaggistici sul Lago di Garda e sulle vallate sottostanti! Il luogo scelto per la partenza 

dell’escursione è la località di Passo Bordala (1253 m), posta pochi chilometri a monte del paese di Ronzo Chienis, in 

Valle di Gresta; percorrendo questa vallata, “parallela e sopraelevata” rispetto al fondovalle della Vallagarina, in cui 

scorre il fiume Adige, potremo notare la grande quantità ed estensione di coltivi … ci troviamo nel cosiddetto “Orto del 

Trentino” … da questi luoghi, un tempo e ancora oggi, provengono gli ortaggi migliori per i nostri menù! 
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Attraverso il nostro percorso raggiungeremo il crinale 

che congiunge questa importante vetta al vasto 

sistema del Gruppo del Monte Bondone, prima di 

raggiungere la dorsale … attraverseremo un 

suggestivo bosco di latifoglie percorrendo la pista 

detta: “Carrareccia delle Fontanelle” e 

successivamente, una marcata traccia sino ad 

avvicinare i ripidi e dirupati versanti del monte, rivolti 

ad Est poco oltre lo “Spiaz dal Fen” … notevole il 

contrasto cromatico tra il verde dei boschi ed il grigio 

delle rocce, proseguendo, un bel sentiero panoramico, 

con numerosi tornanti, ci permetterà, di arrivale al 

Valico di Cima Bassa - La Madonnina (1684), crocevia degli itinerari che si sviluppano sul versante Nord-Ovest e Nord; 

il nostro percorso offre due possibilità: un itinerario un po’ più agevole che attraversa il pendio di Nord-Ovest ed uno più 

impegnativo, lungo la “Cresta Nord”, entrambi hanno caratteristiche panoramiche notevoli e si sviluppano tra radi larici e 

distese pino mugo … a voi la scelta! … cammina, cammina … ecco raggiunta la “curiosa” vetta … con la sua posizione 

geografica ed i 2059 metri di quota, il Monte Stivo è un eccezionale punto panoramico … affacciato sull’incantevole 

Lago di Garda e la Vallagarina … dalla cima, la vista spazia sulla Catena dei Lagorai, sui gruppi di Cima Carega, del 

Monte Pasubio e sulle Piccole Dolomiti ad Est, mentre, verso Sud, la scena è occupata dal Massiccio del Monte Baldo, 

mentre le Alpi di Ledro a Sud-Ovest formano una infinita serie di quinte montuose, per proseguire con i ghiacciai 

dell’Adamello, del Carè Alto e della Presanella a Nord-Ovest ed infine, le Dolomiti di Brenta a Nord … una visuale a 

360°! 
 

Una singolare particolarità: nelle giornate limpide la vista può abbracciare in appena 70 chilometri uno dei più grandiosi 

dislivelli della regione: dai 64 metri s.l.m. del Lago di Garda fino alla vetta dell’Ortles a 3905 metri! … lungo il percorso 

di discesa, resistono e si possono osservare, ampie tracce di trinceramenti e fortificazioni austroungariche ed italiane della 

Grande Guerra … il Monte Stivo, “anche lui” … faceva parte del grandioso sistema fortificato dell’Alto Garda … 

l’escursione, non presenta difficoltà tecniche, ma ha un dislivello, uno sviluppo e una durata importanti, tuttavia, ciò non 

deve scoraggiare … anzi, dovrà essere di stimolo … per condividere insieme ancor più esaltanti avventure! 
 

 

 
 

 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E. / Storico Etnografica - Naturalistica. 

Dislivello: Circa 1050 m. 

Tempi di Percorrenza: 6 ½  h. 

Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 

Chiusura Iscrizioni: Giovedì 3 Maggio 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 10 Maggio 2018 

Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 

Colazione al sacco. Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 

*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 

A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

Responsabile Escursione:  

Daccomi Giuseppe (AE - EEA - EAI - C.A.I. Gorgonzola) Rota Paolo (C.A.I. Trezzo sull’Adda) 
 
 

 

Classificazione delle difficoltà. 

T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 
 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 

motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 
 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


