C/o Casa della SAT
Via Manci, 57 – 38122 Trento
apertura sede: da lunedì a venerdì ore 17:30 - 19:00
telefono 0461 987025
sat.trento@gmail.com - www.sattrento.it
www.facebook.com/satsezioneditrento

MONTE MISONE (m 1802)
Gruppo Casale-Brento-Misone
Escursione E

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

Ore 07.00 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato parcheggio
ex SIT. Viaggio in pullman per Varone di Riva (per Gruppo B) e Ville del Monte (per Gruppo A)
Percorso A
Ore 08.30 Da Ville del Monte (560 m), passando per lo splendido borgo di Canale di Tenno, seguendo
un’ampia strada forestale che sale con moderata pendenza (sentiero SAT 406), superiamo località Bastioni e, con
un ultimo tratto sulla carrareccia che porta al Rifugio San Pietro, giungiamo al parcheggio di quest’ultimo e al bivio
con il sentiero 410, che abbandoniamo poco dopo per girare a sinistra sul segnavia 412. Dopo un primo tratto in
decisa salita, il percorso si fa più agevole, giungendo a Malga Misone (1575 m); qui si prosegue a destra, ancora in
buona pendenza, per raggiungere infine la cima del Monte Misone (1802 m).
Discesa sullo stesso itinerario della salita fino al parcheggio del Rifugio San Pietro che raggiungiamo in pochi
minuti e di qui a Ville del Monte o sullo stesso itinerario della salita, o a discrezione degli Accompagnatori, con un
percorso un po’ più lungo (attraverso i sentieri SAT 406A e 406) che offre uno splendido panorama sul Lago di
Tenno.
Dislivello in salita e in discesa m 1270 - Percorso ore 5.30/6.00
Percorso B
Ore
08.00 Da Varone di Riva (150 m) inizia il sentiero SAT 401 che sale lungo un ripido pendio punteggiato
di uliveti, passa in prossimità del Castello di Tenno, attraversa gli abitati di Tenno e Calvola e quindi, con un ultimo
tratto su carrareccia, ci porta fino al Rifugio San Pietro (974 m). Discesa sullo stesso itinerario del percorso A.
Dislivello: in salita m 824, in discesa m 424 - Percorso ore 4.00/4.30
ore

16.30

partenza del pullman per il rientro a Trento.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori
ACCOMPAGNATORI:

Maria Carla Failo; Zancanella Lorenzo; Gino Zambanini

ISCRIZIONI:

da lunedì 14 (riservato ai soli Soci Sezione SAT Trento) a venerdì 18 settembre,
con le seguenti modalità: lunedì 14, dalle 17 alle 18, al numero di telefono 0461
987025; da martedì a venerdì sul n. di cellulare 3496964511, sempre dalle 17 alle
18.
_________________________________________
Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19
adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo
http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali
impartite dagli Accompagnatori.
_________________________________________
Prossime gite:
Mercoledì 30 settembre: Parco fluviale Novella – San Romedio – Laghi di Coredo
Domenica 4 ottobre: Monte Luco

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per eventuali necessità nel corso della gite chiamare il cellulare della SAT di Trento +39 366 1882171
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione
sulla bacheca della Sezione o su www.sattrento.it

