
I n  Trentino  la  montagna  
non va mai in vacanza: gra-
zie agli impianti di risalita 

aperti anche in estate è possibi-
le raggiungere in pochi minuti le 
cime più belle e panoramiche, 
punto di partenza per escursio-
ni o meta di gite con la famiglia. 
Nel cuore delle Dolomiti di Bren-
ta (Patrimonio Unesco), il Dos 
del Sabion offre agli ospiti due ri-
fugi facilmente raggiungibili, do-
ve si può gustare la migliore cu-
cina trentina, pernottare e im-
mergersi nella natura più auten-
tica.

Il Rifugio Dos del Sabion è bar, 
ristorante a la carte e self-servi-
ce, ma anche grill e solarium. 
Dai suoi 2100 metri gode di una 
vista a  360°  sulle  Dolomiti  di  
Brenta a est e sui gruppi dell’A-
damello-Presanella  a  ovest.  È  
un autentico rifugio di monta-
gna, dotato però di tutti i com-
fort di un hotel, un luogo carico 
di suggestione grazie ai sapori 
della cucina tipica trentina e al-
la cordialità dell’accoglienza. È 
possibile pernottare nelle acco-
glienti sei camere con bagno, tv 
satellitare e internet wifi. Si rag-
giunge con la telecabina Prà Ro-
dont (1530 m slm) che parte da 

Pinzolo e poi con la seggiovia Ro-
dodendro si sale fino ai 2100 del-
la sommità.

Il  bar,  ristorante  pizzeria  

self-service Prà Rodont, invece, 
si trova a 1500 m di altitudine, 
all’arrivo della cabinovia che sa-
le da Pinzolo, tra boschi e verdi 

pascoli. A Prà Rodont si possono 
trascorrere momenti di tranquil-
lità e divertimento con la fami-
glia e i bambini respirando l’aria 
fresca di montagna e si possono 
noleggiare sdraio per riposare 
sull’ampio terrazzo-solarium. 

Grazie alle speciali offerte ri-
volte ai più piccoli, i rifugi Dos 
del Sabion e Prà Rodont sono 
classificati tra gli “Esercizi amici 
della famiglia”.

Tra  le  proposte  estive  del  
Doss  Sabion,  il  “Brenta  Bike  
Park” è ormai un punto di riferi-
mento per gli amanti del down-
hill. Oltre alla spettacolare pista 
“Sfulmini”, l’offerta per le due 
ruote si è arricchita dall’anno 
scorso di nuovi tracciati: una pi-
sta rossa, una nera e una blu, de-
dicate ai biker in cerca di discese 
ripide e offroad. 

A tutti gli amanti della monta-
gna è rivolto invece il Panorama 
Tour, un percorso ad anello che, 
alternando facili passeggiate a 
piedi o in bici all’uso della mobi-
lità alternativa (navette e im-
pianti di risalita), conduce dritti 
nel cuore della natura più sugge-
stiva delle Dolomiti di Brenta.

Informazioni:  www.snow-
food.it 

Nel  Trentino  Occidentale,  
all’interno del Parco naturale 
Adamello Brenta, le cime del 
gruppo dell’Adamello offrono 
diverse  opportunità  di  trek-
king,  grazie  alla  presenza  in  
punti strategici di rifugi alpini 
che hanno anche fatto un po’ 
la storia di queste montagne. 
Dalla Val Rendena si può sali-
re, per esempio, al Rifugio Carè 
Alto “Dante Ongari” percorren-
do la selvaggia val Borzago. Dal 
parcheggio in località Pian de 
la Sega si prosegue sul sentiero 
che si inerpica al rifugio, ai pie-
di della cresta est del Carè Alto, 
gestito da Marco e Zeno Boset-
ti. Fra le opportunità alpinisti-
che spiccano la salita al Carè 
Alto dalla Cresta Cerana o dalla 
via  normale  lungo  la  Cresta  
nord-est, dopo aver attraversa-
to la Vedretta di Lares. Il rifugio 
è anche il  punto di  partenza 
per visitare con le guide alpine 
o i volontari del Comitato stori-
co SAT la galleria di guerra del 
Corno  di  Cavento,  scavata  

dall’esercito  austro-ungarico  
poco sotto la cima. Alla portata 
di tutti, invece, la camminata 
di circa un’ora alla bocchetta 
del cannone austriaco. Con le 
necessarie esperienza e attrez-
zatura si può infine affrontare 
la traversata del ghiacciaio di 
Lares fino al Passo di Cavento e 
del ghiacciaio delle Lobbie fino 
al  Rifugio Ai  caduti  dell’Ada-
mello al passo delle Lobbie. 

Dal versante della val Geno-
va o delle val di Sole, la salita a 
questo  storico  rifugio  risulta  
meno  impegnativa.  L’itinera-
rio della val Genova parte dal 
rifugio Bedole e rimonta il ver-
sante sinistro della valle fino al 
rifugio Mandròn “Città di Tren-
to”.  Si  prosegue  in  direzione  
sud verso la fronte del ghiaccia-
io dell’Adamello-Mandròn e si 
risale fino ad arrivare in vista 
del rifugio a quota 3040 metri, 
gestito dalla famiglia Ceschini. 
La struttura, accogliente e fun-
zionale,  è  punto  di  partenza  
per  ascensioni  e  traversate  a  

quello che cento anni fa fu il  
teatro  della  terribile  Guerra  
Bianca.  Spettacolare  la  salita  
della Cresta Croce, dove gli Al-
pini issarono il celebre canno-
ne da 149 mm. Tra rocce rotte e 
sfasciumi si sale alla panorami-
ca cima della Lobbia, alle spal-
le del rifugio. L’accesso da pas-

so del Tonale (val di Sole) è più 
semplice, grazie agli impianti 
che salgono fino a Passo Ma-
roccaro e da qui al Mandròn, o 
direttamente fino alla vedret-
ta.  Itinerari  facili,  ma  che ri-
chiedono stabilità atmosferica 
e da evitare in caso di nebbie in 
quota. 

»PANORAMA E GASTRONOMIA

Dos del Sabion e Prà Rodont
nel cuore delle Dolomiti

i percorsi

Il trekking e le tappe dove riposare e mangiare
Nel Parco Naturale Adamello Brenta sono tanti i percorsi escursionistici e i “punti ristoro” 
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