
GITA A PRANZO DI TENNO (TN) 
 
L'uscita di sabato 23 ottobre è iniziata con la visita alla cascata  di Varone; l'azione erosiva 
del torrente Magnone, proveniente dal lago di Tenno, in 20.000 anni ha scavato una 
profonda forra nella roccia che culmina con uno spettacolare salto di quasi 100 metri. Il 
luogo è molto suggestivo ed è inserito da 150 anni in un parco molto ben tenuto, visitato a 
suo tempo anche dall'imperatore Francesco Giuseppe. 
Attraversata Tenno e lasciati i camper, siamo saliti per un bel sentiero lastricato al borgo 
medioevale di Canale. Il paese è stato 
abbandonato per anni ed è stata la sua 
fortuna; la storica contrada è stata riscoperta 
negli anni 80  e le case sono state risanate e 
consolidate con gusto tanto che oggi è un 
autentico museo all'aperto con edifici in sasso, 
stradine di ciottoli e poggioli in legno.Canale. E’ 
stato inserito nell'elenco dei Borghi più Belli 
d'Italia. 
Verso sera siamo arrivati a Pranzo e ci siamo 
sistemati nel parcheggio che ci era stato 
riservato, Pranzo è un bel paesino con le case 
in pietra, le strade ripide lastricate ed alcuni 
vicoli sono coperti da volti che proteggono la legna sotto accatastata. Tutto è pulito e 
ordinato. 
Dopo cena ci siamo ritrovati nella grande stanza riscaldata che ci era stata messa a 
disposizione dalla Pro Loco a mangiare castagne e bere vino. Poi Rino ha estratto da una 
borsa una bombola e molte tazzine una diversa dall'altra e ha preparato il Parapampoli; la 
serata già allegra è definitivamente decollata. Il mattino seguente abbiamo partecipato alla 
manifestazione "caminar, tastar, magnar a Pranzo", che consiste in una camminata nei 
boschi di castagni con vari assaggi  di prodotti locali. 
Arrivati nel bosco abbiamo trovato un gazebo dove ci sono stati offerti yogurth strepitoso, 
pane con marmellata di marroni, the, caffe e succhi di frutta. Abbiamo camminato ancora 
un po’ e in una radura altro tavolo dove abbiamo trovato panini con salame, formaggio, 
vino e succo di mela. Avanti ancora formaggio stagionato con miele, pane e olio, pane e 
patè di olive e naturalmente vino e succo di mela. Nella sosta successiva abbiamo 
mangiato carpaccio di carne salada, pane spalmato di lardo e, indovinate un po’, vino e 
succo di mela. Arrivati in paese all'ora di ...pranzo... non si può dire certo che fossimo 
affamati, ma abbiamo comunque mangiato volentieri un piatto di bistecche di carne salada 
con fagioli in umido e un dolce di mele e marmellata. Nel castagneto un giovanotto ha 
spiegato la storia e la coltivazione del castagno ed ha terminato parlando della Cina; da 
quel paese infatti è arrivato un parassita che attacca le piante e arrivano i frutti a prezzi 
talmente bassi da preoccupare i coltivatori locali. Nel pomeriggio abbiamo visitato il piccolo 
museo locale dove sono conservati i reperti trovati negli scavi del sito romano di San 
Martino che si trova sopra il paese di Pranzo; abbiamo poi visto due filmati: il primo 
illustrava gli scavi archeologici, il secondo era un documentario sulla valle di Tenno e sulle 
sue contrade medievali. 
Abbiamo trascorso due giornate piacevoli ed in allegria e per concludere vorremmo fare a 
nome di tutti tanti auguri di buon compleanno a Rino per i suoi ottant'anni. 
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