
                                 
GIOVEDI’ 2 maggio 2019

LAGO DI TENNO - BORGO CANALE - TENNO - RIF. S. PIETRO

La nostra escursione inizia costeggiando il piccolo lago di Tenno, lago formatosi per
una frana intorno al 1100.
Con una passeggiata di circa 30 minuti raggiungiamo Borgo Canale, uno dei più bei
borghi d'Italia. Superato il borgo, in leggera discesa raggiungiamo la parte alta del
paese di Tenno dove giriamo a sinistra per raggiungere il sentiero 480. Da qui la vista
si fa sempre più ampia verso il Baldo, lo Stivo e i più lontani Carega e Cornetto. Al bi-
vio di Vandrino si devia a sx su strada interpoderale, che si alza e compie un largo giro
intorno ad un vigneto ed entra nel bosco. Si prosegue con pendenza costante fino alle
Pozze (sorgente) da cui si continua su strada forestale. Lo sterrato raggiunge poi l'am-
pia apertura prativa di Rancion, costellata da numerosi castagni secolari. Si risale ripi-
damente sul fianco orientale del monte San Pietro. Qui il tracciato procede in obliquo,
al coperto della folta vegetazione, costeggiando il largo costone meridionale del monte
San Pietro, calando leggermente in una conca, entro una fitta abetaia dove, incontrato
il segnavia 401. In pochi minuti raggiungiamo il rifugio San Pietro. 
Il ritorno avviene per giro ad anello fino a Borgo Canale per il sentiero 401 e poi sul
406. Proseguendo il 406 raggiungiamo infino il lago di Tenno.
Sosta pranzo, anche al sacco , presso il rifugio San Pietro

Attenzione: l'eccezionale evento meteo che ha devastato la montagna ad ottobre del
2018, ha purtroppo lasciato segni anche sul monte San Pietro. Qui, al contrario di al-
tre zone praticamente rase al suolo, ad essere colpita è stata solo la cima che domina
il rifugio. Il gestore del rifugio  dice che la sistemazione è prevista non prima del pros-
simo anno. Nel giro di ricognizione fatto a novembre 2018 abbiamo comunque trovato
un passaggio.  

PARTENZA: ore 7,00 P.ta Vescovo - 7,15 Vr Nord  
DIFFICOLTA’ : E 
DISLIVELLO: mt. 650 
TEMPI DI PERCORRENZA: 6,00 ore in totale
OBBLIGATORI: pedule alte alla caviglia, consigliati bastoncini

Accompagnatori:  Rotanti Maurizio 3407506680 (risponde la segretaria Sig.ra Emiliana) -
rotanmar@alice.it  – Tognali Rita

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere
stati  puntualmente  informati  sulle  caratteristiche dell’itinerario da percorrere  e sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


