DOMENICA 7 NOVEMBRE
Magnifico itinerario, che dalla località Santa Barbara consentirà di raggiungere la cima del Monte Creino (1280
m) e il Monte Stivo 2037m, un vero e proprio balcone panoramico che si affaccia sul lago di Garda e che
permette di vedere all’orizzonte i monti del gruppo del Catinaccio, del Pasubio, del Baldo, del Carè Alto, della
Presanella, del Brenta e dell’Ortles. Il percorso inizialmente su sterrata, attraverso caratteristici campi coltivati
ad ortaggi, raggiungerà una pecceta all’interno della quale sono state realizzate interessanti sculture ispirate
alla natura. Seguendo una deviazione, inizieremo a camminare fra trincee, gallerie in roccia usate come
ricovero per i soldati o deposito e postazioni realizzate dall’esercito austro-ungarico a partire dal 1914, alcune
delle quali ancora in ottimo stato di conservazione, fino a raggiungere una gradinata in roccia posta al livello
inferiore dell’osservatorio con aperture scavate nella roccia dalle quali i soldati austro-ungarici potevano
controllare le posizioni italiane sull’Altissimo. Al termine della visita inizieremo la salita verso il Passo S. Antonio
e la vetta del Monte Stivo, neve permettendo, dove il rifugio Marchetti potrà costituire un ottimo punto
d’appoggio. Scenderemo poi fino alla località Le Prese alla forestale che di consentirà di chiudere l’anello e di
tornare a Santa Barbara e ai mezzi.

PARTENZA: Santa Barbara 1167 m
DISLIVELLO: 980 m
DIFFICOLTA’: E
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore + soste
INTERESSI: PANORAMICO, NATURALISTICO, STORICO
EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO, SCARPONI DA MONTAGNA - GIACCA A VENTO – ZAINO –
mascherina – occhiali – gel disinfettante. PRANZO AL SACCO. CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING
RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO A4 BS CENTRO ORE 7:00
CAFFE’ VALENTINO SALO’ ORE 7:30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 €
10,00 € PER I SOCI GARDACANYON
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO

Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it

