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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA  Sabato 2 dicembre 2017 

LOCALITA’ 

 

Tenno (TN) 

RITROVO Ore 7.00 parcheggio Rirò 

DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO Salita 550 m  Discesa 550m 

DURATA 5 ore soste escluse LUNGHEZZA Circa 12 km 

MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 

PRANZO Al sacco 

ATTREZZATURA Scarponcini, abbigliamento adeguato alla stagione, bastoncini da trekking, zaino 

con acqua e cibo.  

ACCOMPAGNATORI ASE Sara 3393078230 

USCITA Aperta ai soli soci CAI – Prenotazione obbligatoria entro le 18 di venerdì 

01/12/2017 

 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 

Dopo aver parcheggiato presso il municipio di Tenno, prenderemo il sentiero 401 che ripercorre le 

antiche vie di comunicazione tra i paesi e che, salendo ripidamente attraverso gli abitati di Tenno e 

Calvola, conduce in circa 2 ore al rifugio Monte San Pietro (974 m – purtroppo chiuso fino al 06/12), da 

cui si gode una stupenda vista sul sottostante lago di Garda. 

 

           
  

Dal rifugio scenderemo al Lago di Tenno inizialmente su strada forestale e poi nel bosco, seguendo il 

sentiero 406, su fino a casa Bastiani (854m) e poi il 406A fino a Terrarossa (690 m). Da qui ci riallacciamo 

al sentiero 406 che costeggiando dall’alto il lago di Tenno arriva fino a Canale di Tenno (600 m) (2 ore 

circa) 

Ci fermeremo a Canale di Tenno, uno dei borghi medievali più belli di Italia, per visitare il paese che in 

questo periodo ospita i mercatini di Natale all'interno delle cantine.  

  

 
Da Canale di Tenno rientreremo a Tenno seguendo l'antica strada in 40 minuti circa. 
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NOTE E CONDIZIONI: 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 

connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 

rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 

- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

mercoledì precedente l’uscita. 

 


