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TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnoooooooo        ––––––––        MMMMMMMM........        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnn        PPPPPPPPiiiiiiiieeeeeeeettttttttrrrrrrrroooooooo        
EEssccuurrssiioonnee  ddaall  ppaaeessee  ddii  TTeennnnoo  aall  rriiffuuggiioo  SSaann  PPiieettrroo,,  ppaassssaannddoo  ppeerr  iill  llaaggoo  ee  CCaannaallee..  

Percorso: Con mezzi propri raggiungeremo Tenno (427m.) ove, lasciata l’auto, ci dirigeremo verso la Val di 
Tovo, tra vigne e ulivi. Raggiunta una mulattiera, risaliremo la valle fino alla Croce di Bondiga (885m.) e la 
località Treni, dove ci fermeremo per la visita alla grotta Coel dei Zenteneri e a una profonda marmitta dei 
giganti lì vicina. Ripreso il sentiero si risale ancora fino al Monte San Pietro (1069m.) dove si trova il rifugio 
omonimo, molto panoramico, con possibilità di ristoro. Per la discesa seguiremo un sentiero che ci porterà 
sulle sponde del lago di Tenno, per proseguire poi fino al borgo medioevale di Canale. Da qui seguiremo la 

strada fino a Calvola, dove una ripida mulattiera scende direttamente a Tenno. 
 
Tempo di percorrenza: 3.00 ore per la salita e 2.00 ore la discesa 
Dislivello: 640m  
Difficoltà: E escursionistica 

Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT Borgo, con mezzi propri. 
.Iscrizione obbligatoria entro venerdì 20 marzo presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23,00) o il “Bar Cantinota” di Borgo. 

Quota di partecipazione: 3€ per i non soci,  da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso di 
annullamento da parte dell’organizzazione  

Non si accettano prenotazioni telefoniche 
Gita proposta da: Livio (cell. 348-4436956) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 
dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 
potessero verificarsi nel corso dell’escursione 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


