LE CITTÀ DELL'OLIO

Tenno (TN)
Tenno si distingue per la sua specificità climatica, che è data dall’incontro
tra il clima della zona gardesana e quello dell’entroterra alpino, per la
vista panoramica di rara bellezza e per la continua sorpresa rappresentata
dal lago, un autentico spettacolo naturale. Tenno si distingue per la sua
specificità climatica, che è data dall’incontro tra il clima della zona
gardesana e quello dell’entroterra alpino, per la vista panoramica di rara
bellezza e per la continua sorpresa rappresentata dal lago, un autentico
spettacolo naturale. L’orografia tormentata della zona di Tenno è segnata
dal torrente Magnone che con una profonda incisione della roccia calcarea
precipita nella Cascata del Varone con un salto di 87 metri. Incombente
dalla sommità di una rupe l’antico castello di Tenno sembra sorto in
posizione strategica ad osservare l’intero orizzonte, a proteggere e
difendere tenacemente il suo prezioso patrimonio ambientale e storicoculturale.Il comune di Tenno ha il riconoscimento come “I Borghi più belli
d’Italia”, comune “Bandiera Arancione”, Emas e TUV iso 14001.

Come raggiungere
 IN AUTO
Con l'Autostrada A22 del Brennero uscita Rovereto Sud, seguire le
indicazioni per il Lago di Garda, a
Riva del Garda seguire indicazioni
per Tenno (km. 8) Dalla strada
Statale 45 Bis - Trento,
Pietramurata, Dro, Arco, Tenno
Dalla Gardesana Orientale Peschiera, Garda, Malcesine,
Torbole, Riva del Garda, Tenno
Dalla Gardesana Occidentale Desenzano, Salò, Limone s/G, Riva
del Garda, Tenno
 IN TRENO
La stazione più vicina è quella di
Rovereto, poi autobus di linea per
Riva del Garda e cambio con
autobus per Tenno
 IN AEREO
Gli eroporti più vicini sono a Verona
km. 100 – Bergamo Km. 150 Milano km. 210
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