
PROGRAMMA 
 

1°GIORNO: partenza da Parma ore  6.50  con ritrovo  presso il parcheggio scambiatore nord dell’autostrada di-

fronte al ROAD HOUSE,  orario previsto di arrivo ore 10.30  nel centro abitato di  TENNO  (mt. 428). Da cui partirà la nostra 
escursione. Attraversando i borghi medioevali più belli, arriveremo al Lago di Tenno dove pranzeremo a sacco e  poi  torne-
remo a ritroso sull’altra sponda del Lago.  
Alla fine dell’escursione raggiungeremo il Rifugio San Pietro ( 974  m ) sul Monte Calino,  con le proprie auto, dove  
ci aspetterà un bellissimo concerto a sorpresa al tramonto con vista sul Lago di Garda e una cena tipica trentina a 
la carte. 
 
Difficoltà: F -  Distanza 10 km - Dislivello 150 m -  Durata 3 ore  
 
2°GIORNO: dopo un’abbondante colazione, partiremo dal Rifugio San Pietro e ci incammineremo verso il monte 

Misone (1803 m). Da qui prendo il sentiero 412 che sale abbastanza ripido nella boscaglia assolata verso la Sella di Ca-
stiol 1350. Qui con un lungo traversone in bosco rado, sempre più panoramico man mano che ci si alza di quota, raggiungo 
la bellissima radura di Malga Tenno o Misone a quota 1573, dove è possibile pranzare a sacco.  Dopo la Malga ci aspetta 
ultimo strappo verso la cima, il panorama si fa grandioso: sullo sfondo il Brenta meridionale e la dorsale della Paganella - 
M. Ranzo .Ora il sentiero sale ripido, ma senza alcuna difficoltà, per il versante settentrionale con qualche chiazza di neve, 
poi oltre il limite delle vegetazione fino alla panoramicissima cima del Monte Misone a quota 1803.  

La vetta è ampia, quasi pianeggiante e pratosa con una conca che separa le due cimotte principali. Quella più a sud è 
un formidabile balcone panoramico verso il Lago di Garda, quella a nord verso il Brenta meridionale e i ghiacciai 
del Carè Alto e della Presanella. Indugio a lungo in vetta  ammirando gli sterminati panorami, studiando altri nuovi itinerari 
verso il Tofino e la lunga serie di cime che ancora non ho esplorato completamente. Una particolarità: dalla cima è possibi-

le vedere contemporaneamente il Lago di Molveno, il Lago di Tenno e il Lago di Garda  
 
Difficoltà: E -  Distanza 10 km - Dislivello 800 m - Durata 5 ore escluse le soste 

 
Per un escursione più sicura, si consiglia di indossare indumenti adeguati alla stagione e sarà necessaria un piccola scorta 
d’acqua e qualche piccolo snack.  

 

 
                              

       

 

PARMACHECAMMINA  vi propone, due escursioni  una al LAGO DI TENNO e una al MONTE MISONE, con sosta obbligatoria al 
rifugio San Pietro (974 mt) ex romitorio e dove sorge una piccola chiesetta che  è citata la prima volta in un testamento del 1926. 
La data “1580” , posta sul retro dell’edificio, induce a ritenere che alla fine del XVI secolo l’edificio fu interessato da importanti 
lavori di ricostruzione Nel 1681 fu realizzato l’ampio portico in facciata. Nel 1821, dopo un lungo periodo di abbandono e di de-
grado, la chiesa venne ristrutturata. L’eremo annesso alla chiesa di San Pietro fu ceduto alla SAT nel secondo dopoguerra; ne-
gli stessi anni probabilmente anche l’interno dell’edificio di culto venne rimaneggiato e furono per sempre cancellati i lacerti di 
affresco visibili in navata e nell’abside. 
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WEEK-END 11-12 MAGGIO 

 

RIFUGIO SAN PIETRO  

 

UN BALCONE  CON VISTA SUL GARDA  

QUOTA INDIVIDUALE  20 €  e comprende pernottamento con  1^ colazione  e biancheria compresa (esclusa la  cena a la carte  
e pranzo a sacco della domenica). Il rifugio dispone di una dependance così composta: un soppalco  con 4 posti letto, una ca-
mera con due letti a castello con 4 posti letto e un divano letto matrimoniale con due posti letto, bagno  con doccia calda e cu-
cina.  Contributo richiesto per l’accompagnatore/: 30 euro per le  due giornate - Masimo  10 partecipanti  
 
Per motivi assicurativi è necessario essere in regola con il tesseramento a Parmacheccammina 2018/2019 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il  25 APRILE, nelle seguenti modalità email/whatsapp, al momento delle ade-
sioni è richiesto un acconto di 20  euro sul seguente cod. IBAN IT59 L084 5412 7000 0000 0250 197 e indicare NOME /COGNOME 

E CAUSALE SAN PIETRO 

INFO/PRENOTAZIONI 

                    PATRIZIA CELL.339/279258- parmachecammina2016@gmail.com - www.parmachecammina.com    


