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MONTE STIVO 
GRUPPO BONDONE - STIVO 

 

ESCURSIONE E DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 

 
Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman per Rovereto, Mori, Ronzo Chienis, Passo Bordala. 
 
Ore 8.30 Da Passo Bordala (1253 m), prendiamo il sentiero 623 che sale ad incontrare in località 

Madonnina, presso Cima Bassa (1682 m), il bivio col segnavia 617 (proveniente dalla dorsale nord di 

Cima Cornetto) (ore 1.40). Seguendo quest’ultimo sentiero girando a sinistra raggiungiamo il Rifugio Sti-
vo (2012 m) e da qui in pochi minuti la cima (2058 m) (ore 1.10 – totale ore 2.50).  
 
Sosta per il pranzo al sacco 
 
Ore 14.30 Seguendo ora il sentiero 608 scendiamo verso Malga Stivo e la località ‘Le Prese’ (1480 
m) dove giriamo a sinistra sul segnavia 608B che ci porta a Santa Barbara (1175 m) (ore 1.40 – tot. 

Ore 4.30)  
 

Percorso alternativo “B” 

 

Raggiunta la Madonnina, proseguiamo in discesa sul sentiero 623 fino a Malga Campo (1383 m), 

dove inizia il segnavia 666 che, passando prima per Malga Pedrini e poi nei pressi di Malga Val-

lestre, ci porta, con un ampio giro panoramico sulla sottostante Valle dei Laghi, fino al Rifugio Sti-

vo (2012 m) e da qui in pochi minuti alla cima (2058 m) (ore 2.30 – totale ore 4.10).  
 
(dislivello in salita m 805/1100 – in discesa m 880 - Percorso totale ore 4.30/5.50) 
 
Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
ATTREZZATURA: Normale da montagna. 
 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

 
ACCOMPAGNATORE: Maria Carla Failo e Sergio de Ceglia 
 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da 

lunedì 24 settembre per i soci della Sezione e da martedì 25 a giovedì 
27 settembre per i soci di altre sezione SAT e CAI 
 

_______________________________ 

Prossime gite:  

6 ott Lago di Tovel – Malga Flavona (Gruppo di Brenta) - Escursione botanica E- 
Accompagnatori: Gino Zambanini, Rosa Baratter Trotter, Francesco Fracchetti e Paolo 

Cainelli. 
 

 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellulare SAT di Trento 3661882171 

  


