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CIASPOLADA sul M.te STIVO
da S. BARBARA - PREALPI GARDESANE
Domenica 26 Gennaio 2020

Ore 7.30: Partenza dal distributore ENI ROSSETTO con mezzi proprio seguendo l'indicazione
per Rovereto, Mori e successivamente dopo circa 2 Kilometri deviando
sulla destra,
imboccheremo la strada per la Val di Gresta in direzione Ronco - Chienes e poi per il Passo Santa
Barbara. Da qui per una stradina asfaltata che si prende alla destra del Passo , giungeremo ad
uno spiazzo sterrato dove parcheggeremo le autovetture.
Ore 9.45: dal parcheggio si imbocca il sentiero 618B in direzione del M.Stivo – Rifugio P.
Marchetti (chiuso), dapprima seguendo una stradina asfaltata e successivamente una mulattiera in
mezzo al bosco che dopo circa un'ora ci porterà in località le Prese (Mt. 1.480). Qui devieremo a
destra sempre seguendo il sentiero 618 con indicazione M. Stivo (Mt. 2.059) e dopo circa un'altra
ora intersecheremo la Malga Stivo (Mt. 1.850 circa) dove potremmo ammirare una splendida vista
sul Lago di Garda. Da qui piegando a destra e poi successivamente a sinistra saliremo lungo il
crinale del M. Stivo in direzione del Rifugio P. Marchetti che raggiungeremo verso le 12.30. Dal
rifugio in 10 minuti si raggiunge la sommità del M. Stivo dove pranzeremo al sacco condizioni
meteo permettendo . Dalla cima con una giornata serena si può spaziare a 360° dal Lago di Garda,
alle cime dell'Adamello, della Presanella , del Brenta, del Becco di Filadonna, del Pasubio e del
Carega. Verso le 13.30 prevediamo di cominciare la discesa per la stessa via della salita e l'arrivo
al parcheggio è previsto per le ore 15.30. Consueta bicchierata e poi rientro libero per Schio.
Dislivello in salita Mt.850 Difficoltà: E – Ciaspolada.
E' consigliabile portare con se ciaspole, bastoncini, ramponcini oltre ad un equipaggiamento
adeguato di montagna.
Gli accompagnatori si riservano di apportare modifiche/scelte di percorso al presente programma qualora le
condizioni metereologiche del momento e le condizioni fisiche dei partecipanti lo richiedessero.

Accompagnatori: Laghetto Raffaella 3403781308

Filippi Fabrizio: 3249503022
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