
Monte Stivo 
16 ottobre 2022 

 

 

 
 

Ritrovo 
Trento: Parcheggio Zuffo ore 8.00 

NB: si raccomanda la puntualità 

Grado di difficoltà Medio/facile (5 ore), 800 m circa di dislivello, giro ad anello 

 
 
 

 
 

 
Itinerario 

Da Trento si scende ad Aldeno e si prende la strada che sale verso il 

Lago di Cei. Si prosegue e poi si prende il bivio a destra per il passo 

Bordala dove si parcheggiano le macchine. 
Da passo Bordala (1253 m), si prende il sentiero 623 che entra nel bosco 

in piano su strada forestale e poi sale con ripetuti tornanti su sentiero 
fino a raggiungere la cima Bassa o Madonnina (1684 m). Da qui si svolta 

a sinistra sul sentiero 617 che sale regolare sulla dorsale NE del monte 

Stivo fino a raggiungere il rifugio Stivo che sta presso la cima del monte 
Stivo. (2059 m. A metà salita è presente il bivio con il sentiero 617B che 

sale direttamente alla cima senza passare dal rifugio). 
La discesa avviene lungo il sentiero 608 – 608B fino a raggiungere 

località Sant’Antonio (1200 m, punto di partenza per la salita del monte 

Stivo per chi sale da Santa Barbara). Da qui si prende una stradina 
asfaltata che in falsopiano e leggera discesa che ci porta verso un bivio 

dove prenderemo la strada forestale a sinistra. Da qui in poco tempo si 

arriverà al passo Bordala dopo una breve risalita nel bosco. 
 

Iscrizione 
Iscrizione entro giovedì 13 ottobre 2022 rispondendo alla 

mail: montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com 

 

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata 

automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite 
successive, fino al 31.12.2023. Quando ti iscrivi, comunica quindi nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di cellulare: il 

giorno della gita verserai 10,00 euro per l’assicurazione. 

La tessera assicurativa è virtuale. 

 Costi 
Viaggio: 5 euro a passeggero (da consegnare agli organizzatori, 

saranno spartiti tra i conducenti) 

 

Referente Davide Lo Turco 340 5463907 

 

Note tecniche 
Pranzo al sacco, presso la vetta è presente un rifugio, ma è chiuso per 
ferie. 
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