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Monte Calino – rifugio San Pietro
Garda Trentino – gruppo Misone - Biaena
Domenica 12 Giugno 2016
Proponiamo una facile e panoramica escursione nel gruppo Misone – Biaena nella zona del
Garda Trentino. Passando per i bei borghi di Canale di Tenno e Calvola. Saliremo lungo il
“sentiero Piergiorgio Frassati” del Trentino a rifugio San Pietro e poi monte Calino da dove
rientreremo a Canale di Tenno.

Dal rifugio San Pietro – monte Calino
Ritrovo: appuntamento alle ore 07:00 al parcheggio di via dei Colli di fronte all’ex Ospedale
Psichiatrico di Brusegana in via SS. Fabiano e Sebastiano. Partenza con pullman riservato per
Canale di Tenno.
Percorso stradale: da Padova via autostrada a Verona e Rovereto Sud. Da qui per Mori, Nago,
Riva del Garda saliamo da Varone a Tenno. Da qui inizierà la nostra escursione.
Percorso escursionistico: di fronte al castello di Tenno mt.427, seguendo il sentiero 401
percorso anche dal sentiero Frassati del Trentino, saliamo nel bel borgo andando a prendere la
mulattiera selciata che sale alla frazione di Calvola mt.642, una delle “quattro Ville del Monte”
dalle belle architetture e dall’interessante chiesa di San Giovanni Battista del XVI secolo con pala
dedicata a Santa Lucia del XVII°secolo ed antichi affreschi di Giacomo Vittori. Usciti dal borgo
prima per coltivi e poi entrando nel bosco saliamo lungo una mulattiera che passa per alcuni
lastroni calcarei levigati dagli antichi ghiacciai e che porta sul Dos della Cros mt.789. Qui si apre
un primo splendido panorama sul lago di Garda. Si segue ora per qualche centinaio di metri la
strada per i prati del monte Calino, giunti al bivio per Bastiani teniamo la destra in direzione di
Treni e San Giovanni al Monte. Incontriamo dopo poco un secondo bivio sulla sinistra dove
andiamo a prendere il sentiero che sale dentro il bosco mt. 856 verso il rifugio San Pietro..
Il sentiero prima sale e poi traversa a fianco a una fascia di rocce per poi ad un bivio salire a
sinistra per una vecchia mulattiera. Il sentiero con un tratto protetto da cordino metallico e
corrimano supera la fascia rocciosa e porta ai prati sottostanti al rifugio che si raggiunge in breve. Il
rifugio San Pietro, addossato all’antica chiesa di San Pietro, è un punto eccezionale per la vista
sui monti circostanti e sul lago di Garda. Rifugio San Pietro mt. 976 con servizio di alberghetto e
ristorazione. Sosta Pranzo. Ripartiamo lungo il sentiero 401 passando a fianco alla casetta “La me
baita” che la SAT di Riva del Garda donò nel 1949 al poeta vernacolo Giacomo Floriani lungo un
tratturo che sale dentro il bosco. Saliamo aggirando il dosso sul versante est saliamo sulla cima
del monte Calino mt. 1069. Da qui calandoci lungo il crinale settentrionale raggiungiamo la bella
radura di Vedesè mt.954. Da qui lungo una carrarecce con saliscendi raggiungiamo la sella del
Calino mt. 966. Proseguiamo lungo la sterrata, lasciando a sinistra la deviazione che in salita
riporterebbe al rifugio San Pietro, passiamo la località Calino e dopo poco lasciamo la strada per
seguire il sentiero 406 che porta alla casa Bastiani mt. 854. Da qui la mulattiera prosegue dentro
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il bosco misto scendendo con vari tornanti porta al borgo di Canale di Tenno mt.600. Canale di
Tenno, nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia”, è un agglomerato rurale di origine medioevale, con
notizie sin dal 1211, adagiato sulla montagna che sovrasta Riva del Garda e sulla strada d’acceso
poche porta nelle valli Giudicarie. Traversiamo il borgo e scendiamo per la passeggiata turistica al
parcheggio sottostante a Villa del Monte mt. 560 dove ritroviamo il ns. pullman. Bicchierata di fine
escursione e rientro in pullman a Padova.
Difficoltà: E - Facile. Dislivello in salita mt. 630 e in discesa mt. 500.
Tempi: Tenno, Calvola, rif. San Pietro ore 1:45. Rif. San Pietro, monte Calino, Vedesè, sella
del Calino ore 1:15. Sella del Calino – Bastiani – Canale di Tenno ore 1:00. Totale ore 4:00.
Pranzo a sacco, Possibilità di ristorazione al rifugio San Pietro.
Materiali: scarpe da trekking, giacca a vento o felpa, crema solare, occhiali da sole,
cappellino, borraccia, macchina fotografica, ombrellino.
COSTO (pullman, assicurazione infortuni, bicchierata): € 15,00
Per informazioni: segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
Fabris Ennio ufficio 049 6992378 cell. 3407181391

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 03 GIUGNO 2016
SPEDIRE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a______________________________________________
Intende partecipare alla gita al Rifugio San Pietro – Monte Calino di domenica 12.06.2016
assieme ai seguenti soci famigliari:

_____________________________________________________________________________
Autorizza l’addebito di €________________sul c/c___________________ presso
fil./ag _____________________________________ codice interno___________
Per comunicazioni dell’ultimo minuto cellulare _____________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS devono bonificare la quota a favore Cral Araba Fenice
codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: Rif. San Pietro – Calino 12.06.2016.

Data __________________

Rifugio San Pietro

Firma _______________________________

Canale di Tenno

