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DOMENICA  14 OTTOBRE 2012 
 

L’anello del Tezino 
 
 

Si parte dal parcheggio del Parco e, superato l’Info-point si prosegue sulla 
destra fino a giungere al bivio del pittoresco sentiero 4 bis, che si congiunge al 
vecchio sentiero 5. Ora si cammina a mezza costa fino alla Croce di Migiana e, 
passati sopra il castello di Procoio, si risale lentamente fino ad arrivare alla 
sella tra il Tezio ed il Tezino. 
Il panorama è dei più belli e con la scusa di riprendere fiato è bene gustarne il 
fascino. Ripreso il cammino, si comincia a discendere verso lo stradone lasciato 
all’inizio dell’escursione. 
Il sentiero è scomodo e va fatto con attenzione, ma senza pericolo alcuno. 
Si raggiunge infine la strada che porta al Belvedere, per ritrovarsi di nuovo 
all’Info-point ed in fine alle auto. 

 
Programma:   

• Punto di ritrovo: Parcheggio del Parco di Monte Tezio  Ore 8:15 
• Inizio escursione: Ore 8:30 
• Durata escursione: Ore 3:30 circa escluse le soste  
• Lunghezza escursione: Km. 9,5 circa 
• Dislivello: m 515 salita/discesa 
• Difficoltà: E   
• Rientro previsto: Ore 12:30   
• Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking, Kway, acqua e viveri secondo 

necessità.  
 

Info:  
• Celso Alunni 347.6651495 
• Francesco Brozzetti 347.6244778 
• Mauro Bifani 346.3298833 
• info@montideltezio.it 

 
 
Scala difficoltà E: Itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario (pascoli, detriti 
pietraie). Richiede allenamento per la lunghezza del percorso e/o per il dislivello oltre ad un 
adeguato equipaggiamento (Club Alpino Italiano) 
 
La partecipazione all’escursione è libera e implica la non responsabilità dell’Associazione per 
danni a cose e/o persone. 
 
In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata a data da stabilire.  
Su www.montideltezio.it gli aggiornamenti. 
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