Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 13 maggio 2018

MONTE STIVO
Ronzo Chienis Valle di Gresta – Trentino Alto Adige

Collaborazione con CAI Gorgonzola
I luoghi di ritrovo per la partenza sono fissati a: Gorgonzola. Ore: 6.00 P Via Restelli. (Scuole Elementari) / Trezzo sull’Adda: Ore
6.30. P P.za Cereda in Fraz. Concesa. L’escursione si effettua con il pullman.
Il luogo scelto per la partenza dell’escursione è la località di Passo Bordala (1253 m), posta pochi chilometri a monte del paese
di Ronzo Chienis, in Valle di Gresta; percorrendo questa vallata, “parallela e sopraelevata” rispetto al fondovalle della Vallagarina,
in cui scorre il fiume Adige, potremo notare la grande quantità ed estensione di coltivi … ci troviamo nel cosiddetto “Orto del
Trentino” … da questi luoghi, un tempo e ancora oggi, provengono gli ortaggi migliori per i nostri menù!
Attraverso il nostro percorso raggiungeremo il crinale che congiunge questa importante vetta al Gruppo del Monte Bondone, ma
prima di raggiungere la dorsale … attraverseremo un suggestivo bosco di latifoglie percorrendo la “Carrareccia delle Fontanelle”
e una marcata traccia sino ad avvicinare i ripidi e dirupati versanti del monte, rivolti ad Est poco oltre lo “Spiaz dal Fen” … notevole
il contrasto cromatico tra il verde dei boschi ed il grigio delle rocce, proseguendo, un bel sentiero con numerosi tornanti, ci
permetterà, con maggior fatica di arrivale al Valico di Cima Bassa - La Madonnina (1684), crocevia degli itinerari che si sviluppano
sul versante Nord-Ovest e Nord; il nostro percorso offre due possibilità: un itinerario un po’ più agevole che attraversa il pendio di
Nord-Ovest ed uno più impegnativo, lungo la “Cresta Nord”, entrambi hanno caratteristiche panoramiche notevoli e si sviluppano
tra radi larici e distese pino mugo … a voi la scelta! … cammina, cammina … ecco raggiunta la “curiosa” vetta … con la sua
posizione geografica ed i 2059 metri di quota, il Monte Stivo è un eccezionale punto panoramico … affacciato sul Lago di Garda
e la Vallagarina … dalla cima la vista spazia sulla Catena dei Lagorai, sui gruppi del Carega, del Pasubio e sulle Piccole Dolomiti
ad Est, mentre, verso Sud, la scena è occupata dal Gruppo del Monte Baldo, con le Alpi di Ledro a Sud-Ovest, per proseguire
con i ghiacciai dell’Adamello, del Carè Alto e Presanella a N/O, ed infine, le Dolomiti di Brenta a Nord … uno spettacolo a 360°!
Una singolare particolarità: nelle giornate limpide la vista può abbracciare in appena 70 chilometri uno dei più grandiosi dislivelli
della regione: dai 64 metri s.l.m. del Lago di Garda fino alla vetta dell’Ortles a 3905 metri! … lungo il percorso di discesa, resistono
e si possono osservare, ampie tracce di trinceramenti e fortificazioni austroungariche ed italiane della Grande Guerra … il Monte
Stivo, “anche lui” … faceva parte del grandioso sistema fortificato dell’Alto Garda.
L’escursione con percorso “ad anello”, non presenta difficoltà tecniche, ma ha un dislivello, uno sviluppo e una durata importanti,
tuttavia, ciò non deve scoraggiare … anzi, dovrà essere di stimolo … per condividere insieme ancor più esaltanti avventure!
Dislivello: 1050 m - Difficoltà: E + EE
Tempo di percorrenza: 6 ½ ore.
Chiusura Iscrizioni: giovedì 3 maggio
Pregita obbligatoria: giovedì 10 maggio ore 21.30.

Organizzazione
CAI Gorgonzola: Giuseppe Daccomi (AE / EAI) tel. 342.9491096
CAI Trezzo sull’Adda: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non
direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere
consapevoli.

