
Club Alpino Italiano Sezione di Modena fondata nel 1875
Commissione culturale

Conversazioni in montagna
di Filosofia, Letteratura, Psicologia e altro ancora

anno quattordicesimo

Domenica 26 maggio 2019

Monte Stivo (Lago di Garda)

Il Monte Stivo (m. 2059), sito a NE di Riva e facilmente accessibile dal versante di Arco, è un eccezionale 
punto panoramico affacciato sul Lago di Garda e la Vallagarina. Dalla cima la vista spazia sulla catena del 
Monte Baldo a Sud, le Piccole Dolomiti e il Pasubio a Est, i ghiacciai dell’Adamello, del Carè Alto e della 
Presanella e le Dolomiti di Brenta a Ovest. Nelle giornate serene la veduta sulla piana di Riva del Garda e sul 
Lago aggiungono un fascino particolare a questa camminata. 
Punto di partenza: Malga Campo (m. 1385). Attraverso il pascolo e un bel bosco ceduo seguendo il sentiero 
623, in un’ora giungeremo al valico di Cima Bassa (m. 1684), dove si apre la vista verso Est. Prenderemo 
quindi verso Sud l’ex sentiero militare 617, che in un’altra ora ci porterà verso la valle e il Lago di Cavedine 
e il Gruppo del Brenta. Rimanendo sul costone, con vista sull’Adige, arriveremo direttamente sotto la cima 
dello Stivo. Al ritorno percorreremo un breve tratto di sentiero fatto all’andata, fino alle frecce che indicano 
le diverse direzioni. Lì imboccheremo il 666 in direzione Ovest. Dapprima si scende attraverso un’ampia 
fascia di mughi. Dopo un panoramico terrazzo con bivio di vari sentieri, prenderemo il 666B, che taglia il 
costone e scende a incrociare il 666 alla Croce col Cristo.
 

Scheda informativa

1. Ritrovo: ore 6.30 presso il parcheggio adiacente alla Sede del CAI in via Padre Candido
2. Partenza: ore 6.45

3. Mezzo di trasporto: auto proprie 
4. Equipaggiamento: “a cipolla”: capi che si possano indossare o levare con facilità e riporre comodamente 
in uno zainetto. Si raccomanda giacca a vento, berretto, foulard, occhiali da sole, crema solare, scarponcini 
da trekking e calzettoni adeguati. Una maglietta antisudore e un piccolo ombrello o una mantellina per le 
eventuali sorprese. 
5. Pranzo al sacco: si consigliano cibi leggeri, facilmente digeribili, frutta e almeno un litro di acqua. Al Ri-
fugio Marchetti troveremo in ogni caso ospitalità. Ma non c’è acqua lungo il sentiero.

6. Iscrizioni: entro mercoledì 22 maggio ore 19
7. Quota iscrizione soci € 5
8. Spese: le spese di viaggio saranno suddivise fra gli occupanti di ciascuna vettura. 
9. Il programma delle Conversazioni in montagna di quest’anno è dedicato al tema: solitudine e comunica-
zione esistenziale.

Durata: h. 5.00 A/R soste escluse
Dislivello: m. 600 circa

Difficoltà: E (Escursionistica)
Direttore gita: Alberto Meschiari

per informazioni: Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena
Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30 

Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78
e-mail: modena@cai.it – sito: www.cai.mo.it 
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