
 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla 

escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la 
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita. 
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TITOLO ALTO GARDA – MONTE STIVO 
DATA Sabato 6 giugno 2020 
LOCALITÀ Drena (TN) 
RITROVO Ore 06.50 al Rirò – Partenza ore 7.00 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 4 ore (soste escluse) 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 750 m – 9 km circa 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco, possibilità di un pranzo veloce al rifugio Marchetti 
ATTREZZATURA  
ACCOMPAGNATORI ASE Sara 3393078230  

USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci CAI – Max 12 persone 
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di venerdì 5 giugno, 
telefonando all’accompagnatore (NO sms, no whatsapp) 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Malga Campo, Mandrie Alte, Monte Stivo, Rifugio Marchetti, Cima Bassa, Malga Campo 
 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Dal parcheggio, si segue la sterrata a destra che piega verso la Pala dello Stivo e Mandrie Alte 
(sentiero 666), e lasciati i prati alle spalle, si sale con pendenza costante. Si abbandona poi il 
sentiero 666 in favore del 666B, che sale un po’ più ripido verso il crocevia delle Mandrie Alte. 

 
Da qui, si riprende a sinistra il 666 che si inerpica ripido fino al Monte Stivo, tra mughi e rocce. 
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uno sguardo al panorama che spazia tra Brenta, Adamello e Piccole Dolomiti, oltre al 
sottostante Lago di Garda, e si scende al rifugio Marchetti. Dopo una sosta, si inizia a scendere 
sul sentiero 617B prima, e sul 617 poi, che taglia a mezza costa sulle pendici settentrionali dello 
Stivo. Si arriva al crocevia di Cima Bassa, poi ci si tuffa nel bosco fino a raggiungere nuovamente 
malga Campo.  
 
 

 


