
Domenica 23 Ottobre 2016: Alto Garda 
 Monte Stivo (m 2059) dal Passo Bordala (m 1250) 

Tra le montagne del basso Trentino una delle piu' suggestive e' sicuramente il Monte Stivo 2059 m, un 
eccezionale punto panoramico affacciato sul Lago di Garda e la Vallagarina. Dalla cima la vista spazia sulla 
Catena del Lagorai, sul Pasubio e sulle 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, le Dolomiti di 
Brenta a nord.  
Ampie tracce di trinceramenti e fortificazioni della Grande Guerra si possono osservare un po’ ovunque sul 
Monte Stivo, che faceva parte del grandioso sistema fortificato dell’Alto Garda. 
L'itinerario proposto corre sulla linea di cresta che collega lo Stivo alle Tre Cime del Bondone. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza: da Asola ore h 6:30 dal centro sportivo - da Affi ore h 7:20 dal parcheggio autostrada 
Percorso in automobile:  
da Affi autostrada del Brennero con uscita a Rovereto Sud. Si attraversa Mori (sosta Bar) con direzione Riva e 
dopo 1 Km. si devia a dx (località Loppio) per Val di Gresta-Pannone e Ronzo. Si attraversa Ronzo seguendo 
l'indicazione del Passo Bordala e, dopo circa 3.5 Km., si arriva al Passo Bordala dove si parcheggia di fronte 
all’Albergo Bordala a m 1250.  
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: dal parcheggio, poco dopo l'albergo, si segue a sx la comoda strada forestale segnavia N°623 con 
l'indicazione  La Bassa. Dopo aver superato l'acquedotto e percorso in piano circa 1,5 Km. si giunge alla 
località Acqua Fontanelle m 1268 e a un bivio. Si abbandona la strada ciclabile e si risale a sx il poco ripido 
sentiero arrivando, fuori dal bosco, ad un successivo bivio. Si ignora il sentiero di dx, N°623B-Sentiero dei 
Serbi, giungendo in breve alla sella La Bassa m 1684 dove è posta una Madonnina. Da qui si segue a sx il 
sentiero N°617 e, poi a un bivio a m 1810, si percorre la ripida variante 617bis che risale la cresta NE del 
Monte Stivo arrivando alla sua panoramica vetta a m 2059.  
Discesa:  
dalla cima in breve si scende al Rifugio Marchetti m 2012 e si segue, di fianco al rifugio, il sentiero N°617 con 
l'indicazione La Bassa aggirando la dorsale N dello Stivo. Si prosegue scendendo sul comodo sinuoso sentiero 
militare che attraversa il versante N del monte ritornando prima al bivio a m 1810 e poi alla sella La Bassa. Da 
qui si scende lungo il sentiero di salita fino al parcheggio del Passo Bordala. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico: E (Per escursionisti)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 809 
Giro completo h 4:45 (escluse soste);  h 2:30 Salita -  h 2:15 Discesa 

Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco.  
Si prega di contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza. 

Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante e dell'autostrada verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10,00 €). 
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Accompagnatori:  Laura Pagliari 334 3342107 - 0375 97351  - Piazza Piercarlo 0375 43358 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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