
 
e il CAI di Castelfranco  organizzano escursione al 

 
MONTE MISONE 

Alpi di Ledro 
12 Novembre 2017 

 
Una bella escursione autunnale nelle Alpi di Ledro, con vasti panorami anche sul 
Brenta e Adamello.  
 
RITROVO E PARTENZA: Hotel Lux in tempo per partire alle ore 7 – puntuali, le 
giornate sono corte.  
PECORSO IN AUTO: Autobrennero con uscita a Rovereto Sud per Riva del Garda, poi Val 
di Ledro – Tenno, Canale di Tenno e seguire indicazioni   fino al parcheggio del Rifugio San Pietro 
(m. 930.) 
Escursione: Lasciata la macchina presso il rifugio San Pietro, si prende la strada forestale numero 
406, sulla sinistra. Si prosegue quindi lungo il sentiero 412 che porta in direzione della Sella di 
Calino e del Monte Misone. A tratti il bosco lascia intravedere scorci sul lago di Garda e sulle 
montagne circostanti. Passata un'oretta e mezza si raggiunge la Selletta del Castiol a m 1382. 
Proseguendo lungo il sentiero che sale ripido nel bosco, si raggiungono i prati di Malga Tenno. 
Da qui, in caso di buona visibilità, si potranno seguire  le indicazioni per il Monte Misone e, 
prendendo la traccia sulla destra  guadagnare quota in breve tempo, attraversando i verdi pascoli . 
Dalla cima del Monte Misone (m 1783) si apre un panorama a 360 gradi: da una parte si può 
ammirare il lago di Garda con il Monte Baldo e dall'altra il lago di Tenno e i gruppi montuosi 
dell'Adamello e delle Dolomiti di Brenta.  
La discesa viene fatta seguendo la strada percorsa all'andata. Giunti in fondo è d'obbligo una tappa 
presso il rifugio San Pietro. 
In caso di maltempo il percorso potrà essere modificato (Una possibilità sarà quella di partire dal 
Lago di Tenno, passare dal bel borgo di Canale di Tenno poi salire al Rifugio San Pietro e anche 
alla Malga, con itinerario nel bosco)  . 
 
Carta Kompass  071 – Alpi di Ledro Valli  Giudicarie 
Dislivello in salita: m. 850 ( sino alla cima del Monte Misone) 
Tempo complessivo escursione ore 5 escluse le soste. Colazione al sacco. 
Abbigliamento autunnale, consigliati i bastoncini da trekking, obbligo di scarponcini 
da montagna. Cambio completo da lasciare in auto. 
 
Organizzazione: Angela 3407989160 e  Giuliano 349 6207537  .                                  
Si prega di comunicare le adesioni. 
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