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Domenica 15 Ottobre 2017: Alpi di Ledro 
Monte Misone (m 1.804) – Da passo del Ballino (m 763) 

Piuttosto appartato rispetto alla parte centrale delle Alpi di Ledro, il monte Misone è una grande montagna dalla 
sommità prativa che domina dall’alto la conca del lago di Tenno. La sua posizione piuttosto isolata rende questa meta 
molto interessante per via dello splendido panorama a 360 gradi che si gode dalla vetta. Spettacolare è la vista, verso 
settentrione, delle Dolomiti di Brenta oltre all’Adamello e al Carè Alto con i loro ghiacciai.  
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza ore 6,30 dal centro sportivo di Asola 
Percorso in automobile:  
Affi - autostrada a22 dir. Brennero - uscita lago di Garda nord - riva del Garda- strada. Statale 421 fino  
al passo del Ballino, parcheggio sulla destra. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: dal Passo del Ballino si prende la strada sterrata forestale 432 per Malga Fiave ', Malga di Tenno e Monte 
Misone. Si oltrepassa la sbarra e si sale a lungo nel bosco di conifere per circa 50 minuti fino a che la strada a  
destra si restringe un poco e diventa molto ripida. Sempre nel bosco si risale fino alla selletta di Calcherola 1585(2h 
circa) e si prende a destra il segnavia 433 per Malga Tenno e M. Misone. Dopo qualche saliscendi nel bosco si  
esce alla vasta prateria della Malga Tenno (2h 15) con la vetta sullo sfondo. Si tiene la destra della malga e tra qualche 
conifera, prendi erbosi e rocce calcaree si raggiunge la croce posta sul monte Misone a quota 1803. Si consiglia di 
scendere qualche metro e ammirare il panorama che domina l'intero lago di Garda. 
Discesa: Per lo stesso percorso di salita 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico: E (Per escursionisti)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1.039 
Giro completo itinerario (E) h 5.00 (escluse soste); h 2.50 Salita h 2.10 Discesa 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Rubes Federico tel. 3398158030 
                               Stocchero Isabella tel. 3336867355 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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