
  
 
 
 
 

 
domenica 16 ottobre 

Lago di Tenno e Rifugio S. Pietro 
(Prealpi trentine) 

 
Il Lago di Tenno si trova a 570 m di altitudine sul livello del mare e dista pochi chilometri dal Lago di Garda. Si tratta 
di un vero e proprio laghetto di montagna, caratterizzato da acque fresche e dal colore verde – azzurro e raggiungibile 
solamente a piedi attraverso una scalinata immersa nel verde. Ubicato alle pendici del Monte Misone, il Lago di Tenno 
si è creato attorno all’anno 1100 in seguito alla frana del dosso di Ville del Monte che ha bloccato il corso del suo 
immissario. 
Una volta parcheggiata l’auto ci dirigiamo verso il borgo medievale di Canale di Tenno che raggiungiamo in circa 20 
minuti con una semplice camminata pressoché pianeggiante. Merita la vista al borgo annoverato tra “I Borghi più Belli 
d’Italia”.  Da Canale di Tenno, percorrendo il sentiero 406 arriviamo al Rifugio S. Pietro sul Monte Calino, una vera e 
propria terrazza che si affaccia sul Lago di Garda. 
La strada del ritorno ci porta a scorgere il Lago di Tenno dall’alto. Arrivati al lago possiamo concederci un giro tutto 
intorno per ammirare lo splendore di questa gemma incastonata in una corona di montagne. 
Il percorso non presenta particolari difficoltà, la salita da Canale di Tenno al Rifugio S. Pietro è costante ed è quasi 
interamente nel bosco. 
 
Direttore escursione: Mirella Bonfatti ASE – 333 7867004 - Vicedirettore gita Monica Vandelli 
Difficoltà: E 
Dislivello: +/- 400 m altezza massima 974 m. 
Distanza e tempi: 13 km – 4,30 ore compreso soste 
Pranzo: al sacco  
Termine iscrizioni: venerdì 14 ottobre – ore 18 presso la Segreteria CAI Modena 
Ritrovo e partenza: ore 6,45 parcheggio sede CAI, ore 7,00 partenza. 
Quota partecipazione gita: euro 5,00 per copertura spese organizzative. 
Mezzo di trasporto: Auto proprie 
Abbigliamento: pantaloni tecnici, pile, scarponi, giacca antivento. Sono consigliati i bastoncini 
E’ caldamente consigliato un cambio abiti da tenere in auto 

Club Alpino Italiano Sezione di Modena 
via IV Novembre, 40 - Modena - 059.826914 - segreteriacaimodena@gmail.com 

Orario di apertura martedì 20,30 - 23,00 - mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Modena 
Fondata nel 1875 E 


