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MONTE STIVO    ( LAGO DI GARDA)  
 

 

Il percorso ad anello che sale al Monte Stivo e 

al Rifugio Marchetti, partendo dal Passo 

Bordala, è uno dei trekking più “classici” che si 

può praticare nelle vicinanze del conosciuto 

Lago di Garda. dalla cima si può godere 

un favoloso panorama a 360° che spazia sul 

famoso lago e su parecchi gruppi montuosi 

circostanti di notevole rilevanza.  

 

Dal Passo Bordala, facilmente raggiungibile in auto, imbocchiamo subito il sentiero 
623, dove troviamo le indicazioni per il Monte Stivo e il Rifugio Marchetti, 

seguendo, all’incontro dei diversi bivi presenti, le indicazioni per Cima Bassa-
Madonnina. La prima parte di questo percorso, che sale il fitto bosco della Costa dei 

Corni, si svolge affrontando un facile e largo sentiero caratterizzato da una lieve 

pendenza, usciti dalla vegetazione, La prima parte di questo percorso, che sale il fitto 

bosco della Costa dei Corni, è un facile e largo sentiero con lieve pendenza, usciti 

dalla vegetazione si restringe notevolmente con una maggiore pendenza e qualche 

breve tratto esposto ma mai con alto fattore di rischio. Raggiunta la Cima Bassa-
Madonnina, dove godiamo le vedute su due rilevanti valli del Trentino, separate dal 

Monte Palon: ad est, la valle dove sorge la famosa località di Rovereto, mentre, a 

nord-ovest, la Valle del fiume Sarca, proseguiamo in salita con sentiero 617 e 

arriviamo alla cima del Monte Stivo e al rif: Marchetti che si trova praticamente a 

ridosso. Dalla cima del Monte Stivo, il primo sguardo ovviamente è dedicato 

alla spaziosa veduta che si apre sul Lago di Garda e sui monti circostanti 

delle Prealpi Gardesane, delle Alpi Retiche 
meridionali del Trentino.                             

Dal Rifugio Marchetti, cominciamo 

una costante discesa lungo un largo sentiero, 

imbocchiamo le indicazioni per Le 
Prese percorrendo il sentiero 608, che scende 

attraverso i bellissimi pascoli della Malga 
Stivo. Scesi alla località Le Prese, svoltiamo a 

sinistra e seguiamo le indicazioni 

per Sant’Antonio e Passo S. 
Barbara (sentiero 608B).  

 



 

 

Arrivati a valle, superiamo il parcheggio e proseguiamo verso destra fino ad 

incontrare le indicazioni per il Passo Bordala e la Baita Alpini della “Val di Gresta”, 

dove svoltiamo decisamente a sinistra. Percorriamo, quindi, la strada asfaltata, 

superando la chiesetta di Sant’Antonio e la Baita Alpini. Arrivati alla località 
Gambino, rientriamo nuovamente nel bosco incontrato nella prima parte dell’uscita, 

lasciando così la strada. Raggiungiamo, di conseguenza, il primo bivio incontrato 

all’inizio della camminata, dove svoltiamo a destra, per ripercorrere il tratto iniziale 

che ci riporta di nuovo al Passo Bordala. 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anti-
covid del momento. Autodichiarazione compilata  

 POSTI DISPONIBILI 30 

 
Ritrovo:  :     ore  06:00  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:15 

Trasporto:    pullman      in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello :       + / -  1000mt ca                                                                                          

Lunghezza del percorso:  percorso ad anello km 16                                                                                           

Tempo di percorrenza:  ore  6:00 ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   partire con borraccia piena – al rifugio 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in pullman 

 

Capogita: Mattioli Athos  345-0433657  -                                                             

Accompagnatore:   Pluchino Giuseppe  -  Gaiotto Cristina  (Cai Crema) 

Info : sede cai ogni venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30 - capogita 

Iscrizioni: entro il 22 aprile con versamento di caparra presso sede CAI dalle ore 

21:00 alle 22:30 

 

Cartografia: Tabacco Valle del Sarca-Arco-Riva del Garda (Tavola  055) –                           

Scala 1:25.000 
 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 

 


