
R ispetto, senso del limi-
te, gratitudine e felici-
tà. La montagna è una 

scuola di vita e di esperienze, 
che si possono vivere in ma-
niera ancora più intensa con 
il Trekking in Adamello. Idea-
ta e strutturata per il quinto 
anno consecutivo dai gestori 
di 4 rifugi del Parco Naturale 
Adamello Brenta, la proposta 
si basa su un itinerario nel 
cuore dell’Adamello, percor-
rendo sentieri che conduco-
no alle cime più alte e ambite: 
Carè Alto, Cop di Breguzzo, Ci-
ma degli Obici.

Oltre a mettere a disposi-
zione le proprie strutture per i 
pasti e il pernotto, i rifugi Tri-
vena, Val di Fumo, Carè Alto e 
San Giuliano offrono un servi-
zio di trasporto, che consente 
di lasciare l’automobile par-
cheggiata a Caderzone Ter-
me (fine del  trekking dopo 
l’ultima tappa al Rifugio San 
Giuliano) e raggiungere l’ini-
zio del percorso, che può va-
riare secondo la disponibilità 
del trekker. 

Se l’ospite arriva a Caderzo-
ne entro le ore 13, può rag-
giungere  il  Rifugio  Trivena  
con un cammino di 4 ore che 
da località “Le Sole” a ovest di 
Tione,  percorre  il  versante  
sud della val di Breguzzo. Se 
invece giunge nel tardo po-
meriggio, viene accompagna-
to al parcheggio di Ponte Pia-
none in val di Breguzzo, da do-
ve raggiunge il Rifugio Trive-

na in un’ora. 
«Un valore aggiunto della 

nostra proposta – spiega Da-
rio Antolini, gestore del rifu-
gio Trivena – è la possibilità 
per l'escursionista di dimenti-
care per 4 giorni l'auto senza 
preoccuparsi del recupero. In-
negabile la bellezza dei luo-
ghi attraversati:  le testimo-
nianze del fronte occidentale 
della Grande Guerra, i mae-
stosi e severi paesaggi delle 
nostre montagne, la vista di 
camosci e stambecchi nel lo-
ro habitat naturale».

Il Trekking in Adamello è 
adatto a chi ha una buona 
gamba, in quanto alcune tap-
pe superano i 1000 metri di di-
slivello. A parte questo aspet-
to, per il resto non ha passag-
gi tecnici complicati e non ri-
chiede l’uso di imbraghi da 
ferrata. 

Ecco il percorso del Trek-
king dell’Adamello:

1. Dal Rifugio Trivena al Ri-
fugio Val di Fumo. Raggiunto 
il Pian di Redònt si sale in quo-
ta fino a Bocchetta dei Caccia-
tori, finestra panoramica sul-
la Val di Fumo e il massiccio 
dell’Adamello. Qui ecceziona-
li opere di difesa del fronte au-
stro-ungarico  nella  Grande  
Guerra.  Si  raggiunge  Passo  
Breguzzo, poi Malga Breguz-
zo e il Rif. Val di Fumo, sotto il 
Carè Alto. Tempo di percor-
renza: 7 h circa. Un percorso 
alternativo al valico di Passo 
Breguzzo è la Bocca del Cop di 
Casa, che passando per la te-
stata di val S. Valentino rag-
giunge  l’omonimo  passo  e  
quindi il Rif. Val di Fumo.

2. Dal Rifugio Val di Fumo al 
Rifugio  Carè  Alto.  Da Passo 
delle Vacche e Bocca di Conca 
si arriva al Rif. Carè Alto. Il 
sentiero si snoda nella natu-
ra, tra vette e gioghi dove abi-
tano camosci e marmotte, fra 
postazioni e resti militari del-
la Grande Guerra. Tempo di 
percorrenza: 5 h circa.

3. Dal Rifugio Carè Alto al Ri-
fugio San Giuliano. Scenden-
do per la caratteristica scala 
di granito del “Bus del Gat” si 
arriva a Passo Altar. Da qui si 
scende verso val Siniciaga e 
l’omonima malga,  da dove, 
per altro sentiero, si giunge al 
Rif. San Giuliano. Dalle acque 
azzurre dei laghi di Garzoné e 
San Giuliano, si scende poi al 
paese  di  Caderzone per  ri-
prendere la propria auto.

»LA PROPOSTA

Con il Trekking in Adamello
si passa da un rifugio all’altro

Veduta sulla Val di Fumo,con a sinistra il Monte Adamello e in centro il passo delle Levade Lungo il versante sud della Val di Breguzzo. Sullo sfondo il Cop di Breguzzo
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