
GITA AL LAGO DI TENNO 

 

Equipaggio:  

Luca, 35 anni, autista, elettricista, risolutore di problemi, instancabile fotografo di aree di sosta 

Sandra, 30 anni, redattrice del diario, fotografa 

Mela, tre anni, meticcia mascotte!! 

Mezzo:  

Elnagh Marlin 64, anno di immatricolazione 2001, acquistato usato a novembre 2014. Nome di 

battesimo: Baloo 

Data e destinazione: lago di Tenno, 11/12 luglio 2015 

 

11 luglio 2015 

Finalmente eccoci di nuovo in partenza col buon Baloo…dopo il flop del 2 giugno ( gita male 

organizzata, campeggio anonimo, salute ballerina…) non abbiamo più avuto occasione di partire. 

Stavolta niente mare e niente città d’arte: la nostra destinazione è il lago di Tenno, in Trentino,  

Siamo riusciti a caricare tutto sul camper ieri sera, quindi stamattina siamo partiti alle 9.30. 

Seguendo le indicazioni del navigatore, percorriamo l’autostrada del Brennero e usciamo a 

Rovereto Sud. C’è un tratto di strada che il navigatore non riconosce, forse è stato costruito troppo 

recentemente, ma seguendo le indicazioni per il lago si arriva in zona con facilità. Abbiamo trovato 

una lunga coda, quando arriviamo in zona è già l’una e mezza. Ci viene un forte dubbio: 

percorrendo la Gardesana saremmo arrivati prima? Forse, visto il sole cocente e l’inizio delle 

vacanze per tante persone, non sarebbe cambiato nulla… comunque abbiamo affrontato il traffico 

senza fare una piega anche perché a causa delle trasferte lavorative di Luca non ci vedevamo da 

qualche giorno, così abbiamo passato il viaggio a scambiarci succosi gossip! 

In paese troviamo subito l’area sosta: 

AREA SOSTA LAGO DI TENNO 

Strada statale 421-Loc. Ville del Monte 

N: 45.93389  E 10.8125 

Per informazioni: paolo_adventure@yahoo.it 

Sito internet: http://www.areasostaitalia.it/area-sosta/?id=691 

€ 15/24 h-  € 5 per CS 

Ci rendiamo subito conto però che in area sosta non avremmo la possibilità di tirare giù il 

tendalino, perché occuperemmo due posti e in questi giorni c’è davvero molto sole. L’area é 

mailto:paolo_adventure@yahoo.it
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comunque indubbiamente funzionale e vicino al lago, anche se è davvero piccola. Decidiamo 

quindi di recarci al campeggio, che dista pochi metri. 

CAMPEGGIO LAGO DI TENNO 

Loc.Lago di Tenno, 7 38060 Tenno 

Tel/fax: 0464502053/ 3331072137 

www.campinglagoditenno.it 

prezzi: piazzola con elettricità: €9; adulto:€ 7; cane: € 2 . totale:€25/notte 

Campeggio e area sosta distano 300 m dal lago ( verificheremo…), che può essere raggiunto solo 

a piedi. Il paese di Tenno dista km 3,5 ed è raggiungibile in pullman. A km 1,5 è invece ubicato il 

borgo medioevale di Canale di Tenno, a cui si arriva tramite un sentiero alberato ( sempre secondo 

le indicazioni fornite dai gestori del campeggio). Nelle immediate vicinanze infopoint, pizzeria, bar 

e alberghi. Non c’è invece nessun negozio di alimentari.     

Il campeggio è piccolo, ma intimo e accogliente: è fatto a terrazze ed è immerso nell’ombra e nella 

natura. 

   

 I nostri vicini sono due giovani metallari… gli unici metallari mielosi della storia! Si scambiano 

moine indifferentemente sia che siano seduti al tavolino sia che si trovino all’interno della loro 

enorme tenda marrone.  

Dopo esserci mangiati un’enorme pasta al ragù ci rilassiamo un pò. Luca decide di provare il 

nostro ultimo acquisto, un nuovo materasso matrimoniale e si addormenta come un sasso. Mentre 

preparo l’occorrente per andare al lago, si sveglia… 

Sandra: “ Si dorme bene sul materasso nuovo?”  

Luca: “ Dormire non so…comunque è comodo!”  

Sandra: “ ….. ma se dormi da un’ora!!!” 

Luca: “Ah si!? Allora vuol dire che si dorme bene!!”…..no comment! 

Ore 22 

Pomeriggio di relax al lago di Tenno. Effettivamente, dista 5 minuti dal campeggio. Quando si 

arriva alla scalinata che permette di accedere al lago, viene chiaramente indicata l’area dedicata a 

chi va in spiaggia con il proprio cane. Seguendo le indicazioni, si arriva facilmente in spiaggia! 

http://www.campinglagoditenno.it/


Inizialmente, ci siamo fermati in una spiaggetta un po’ in pendenza, poi ci siamo spostati. Il posto è 

magico, l’acqua è turchese, pulita e gelata. Il lago è davvero minuscolo! In due ore circa di 

cammino vi si può girare completamente intorno. Apprendiamo da un volantino informativo che il 

lago si è formato nel 1100 in seguito a una frana.  

 

 

Intorno alle 19.30 siamo tornati al camper. Luca come al solito ha deriso le (irrisorie) scorte di cibo 

che mi sono portata da casa, ma potevo io sapere che in questo paese non c’è un supermercato?! 

Comunque abbiamo cenato, quindi non so di cosa si lamenta. 

Mentre tornavamo percorrendo un bellissimo sentiero immerso nel verde, ho espresso sentimenti 

di comunione con la natura.. ho ritirato tutto quando un’enorme ape ha cercato di mangiarmi. In 

effetti in questo posto noto un esorbitante numero di insetti suicidi.  

Dopo cena per darci un tono siamo andati a bere un caffè in uno degli alberghi del paesino. Caffè 

bruciato a € 2… meno male che la proprietaria era una signora molto gentile.  

Rientrati da questa notte di follia, ci siamo preparati per andare a letto. Luca si è infilato la 

canottiera che usa come pigiama.. solo che forse una delle mie canottiere è finita nel suo armadio, 

perché  era talmente stretta che quando l’ha infilata non è più riuscito a piegare le braccia! 

Ora tutti a nanna, i miei compagni di avventura dormono già da un po’, ora li raggiungo! 

12 luglio 2015 

Buongiorno! Il sole splende al lago di Tenno. Il campeggio è ancora tutto in ombra ( ci sono 18°, 

quindi sono abbarbicata a una tazza di the caldo…ma tengo la porta del camper aperta!), ma la 

montagna di fronte al nostro camper è già totalmente illuminata. 



Sono le sette e mezza e Luca ronfa ancora… molto strano, considerando che è andato a dormire 

alle 22.30 e che è abituato a svegliarsi alle sei! Il fatto è che sono settimane di fuoco al lavoro…e 

poi il camper lo rilassa!! 

Prima notte sul materasso nuovo, acquistato all’ ikea.. mai acquisto fu più azzeccato! L’unico 

problema è che quello precedente era fatto in nobile gommapiuma sfondata ( immagino che i 

precedenti proprietari non l’abbiano mai cambiato), quindi anche se teoricamente sono alti uguali, 

in pratica quando ci si stendeva sull’altro si toccavano le doghe, perché il materasso si abbassava 

parecchio.. questo logicamente non si abbassa così tanto, quindi la mansarda sembra ancora più 

bassa! Però si dorme molto meglio . 

Mentre attendo il risveglio del guerriero, ho preparato un dolcetto, Lo scrivo qui perché è semplice, 

non ha bisogno di cottura e visto che anche in camper a volte si ha bisogno di dolce… 

RICOTTA DOLCE CON LAMPONI 

Per due persone 

-2 vasetti di ricotta da 125 g 

-1 cucchiaio di miele 

- lamponi 

Mettere due scottex in un contenitore e versarvi sopra la ricotta, per farla sgocciolare. Togliere la 

ricotta dallo scottex e amalgamarla con il miele .Volendo, si possono aggiungere gocce di 

cioccolato. In un bicchiere di carta, alternare 3-4 lamponi con una cucchiaiata di crema. Guarnire 

con lamponi. 

Luca si è svegliato mentre attaccavo una cartina sul nostro diario di bordo cartaceo. “ Scusa” mi ha 

detto, senza nemmeno alzarsi dal suo letto di dolore “ Hai attaccato la cartina storta”. “ La 

pubblicità esterna è storta, ma quando la si apre, la cartina risulta dritta” ho fatto notare io                         

(l’importante è quello, no?!). “ Ma non era meglio..”…. ALT! Non si può, davvero, aprire gli occhi e 

iniziare a puntualizzare! Orsù! 

Ora facciamo colazione e poi usciamo! 

Ore 12 

Stamattina, dopo una colazione a base di torta, ricotta e lamponi, succhi, biscotti ecce cc siamo 

partiti per visitare il borgo di Canale di Tenno. Si tratta di un piccolo borgo medievale inserito tra i 

cento borghi più belli d’Italia, raggiungibile tramite un facile sentiero ben segnalato in circa 30 

minuti. Il paese è microscopico ma davvero caratteristico, un agglomerato di case in pietra 

arroccato tra i monti.  



                                                      

                                          

In giro, appesi alle case, si trovano cartelli dove sono segnati gli editti di un tempo, come 

simpatiche come ad esempio: 



                                                 

…un po’ drastico!! 

Mentre tornavamo, abbiamo incrociato i nostri vicini metallari che finalmente sono usciti dalla 

tenda. Stamattina si udivano versetti d’amore tipo “ pulcino mio..”… “piccirillo del mio cuore..”… ma 

non eravate fan dell’heavy metal? 

 

Di ritorno da Canale di Tenno ci siamo fermati a fare uno spuntino all’albergo/bar/ristorante “Stella 

alpina”, dove per €5.60 abbiamo gustato un caffè con pallina di gelato, un caffè macchiato, una 

brioche e due bicchieri d’acqua. Personale gentile, brioche notevole, caffè buono. Approvato! 

Rientrando in campeggio ci siamo fermati nel mini micro market del campeggio, dove abbiamo 

acquistato panini e affettati per il pranzo. Pensavamo di trovare un negozio di alimentari a Canale, 

ma c’era solo un negozio di souvenir davvero caratteristici in cui era vietato entrare con il cane 

perché all’ interno erano ospitati alcuni gatti e a cui era vietato fare fotografie. 

Ora, la questione del cane la capisco, anche se non ci fossero i gatti si tratta comunque di un 

negozio pieno di cose piccole e delicate. Però.. non credo che ci siano miliardi di persone che 

visitano un paese così piccolo. Cosa c’è di male se qualcuno fotografa le tue creazioni e fa un po’ 

di pubblicità, magari sui social network ? 

Ultimo giro al lago prima di tornare a casa. Il posto è davvero magnifico, ma la natura è un po’ 

troppo attiva per i miei gusti! Ad esempio ho dovuto schiacciare un ragno che stava camminando 

sul cellulare di Luca utilizzando il mio cellulare ( non potevo di certo schiacciarlo con le mani…). 

Luca ha poi protestato per mezz’ora contro la mia poca delicatezza nei confronti degli oggetti 

elettronici… 



 

Pranzo a base di panini in camper, scarico nell’apposita area, riordino del mezzo e via, si torna a 

Brescia. I proprietari del campeggio sono stati molto gentili e ci hanno fatto pagare una sola notte 

anche se abbiamo sforato alla grande l’orario di partenza. 

Questa gita è stata bellissima, consigliamo a tutti di visitare questi luoghi stupendi. Il lago è 

magnifico, il panorama è mozzafiato e il campeggio è tranquillo, pulito ben organizzato.   

Il ritorno sulla Gardesana ( per arrivare a Brescia ci abbiamo messo circa due ore) ci ha portato 

una grande sorpresa: Mela ( che per la cronaca ha scorrazzato libera anche al lago di Tenno) per 

la prima volta si è messa spontaneamente nella sua cuccetta e ha dormito per circa metà viaggio. 

Comincia a abituarsi. Una ragione in più per ripartire al più presto!   

 

 

 

 

 


