
ESTATE IN RIFUGIO
A cura dell’ufficio P.R. del quotidiano Trentino

Tra le montagne trentine 
sono davvero numerose le pos-
sibilità di escursioni e trekking 
per chi in estate vuole vivere 
lunghe giornate all’insegna 
dell’esperienza dell’alta quota, 
dell’emozione di contemplare 
l’alba e il tramonto nel silenzio 
più totale, di pernottare in uno 
dei tanti rifugi sparsi sul ter-
ritorio provinciale: strutture 
che compongono quella rete 
di ospitalità e accoglienza, che 
è da sempre uno dei principali 
punti di forza dell’offerta turi-
stica trentina.

Da un rifugio all’altro
Adagiati tra boschi e verdi 

pascoli o arroccati tra cenge 
impervie di roccia queste strut-
ture sono, a seconda del tipo 
di escursione scelta, punti di 
arrivo o di partenza, luoghi di 
vacanza o base per una breve 
sosta ristoratrice, riparo dal 

maltempo o spazi di riposo e 
relax. Che siano spartani ed 
essenziali, o dotati dei comfort 
degli hotel più moderni, i rifu-
gi del Trentino rappresentano 
certamente un luogo dell’ani-
ma, prima ancora che un luogo 
fisico, il punto di riferimento 
sempre presente in ogni gita 
lunga o corta che sia, la “casa” 
sempre aperta per l’alpinista 
esperto e per l’escursionista 
domenicale.

Chi lo ha provato, lo sa: tra-
scorrere una notte in un rifu-
gio è un’esperienza che rimane 
impressa. Non solo per l’acco-
glienza famigliare e calorosa, 
non solo per la cucina tipica e 
schietta, ma soprattutto per 
quell’atmosfera che si respira 
nelle chiacchiere serali col ge-
store e gli altri ospiti, mentre 
ci si scambiano consigli sulle 
escursioni da fare, o nell’emo-
zione di un risveglio all’alba.

Le Dolomiti di Brenta a portata di mano

In Trentino la montagna è un 
paradiso di sport, divertimento 
e relax che grazie agli impianti 
di risalita aperti anche in esta-
te è davvero a portata di mano: 
famiglie, sportivi e gruppi di 
amici possono così raggiungere 
in pochi minuti le cime più belle 
e panoramiche, punto di par-
tenza per escursioni o meta di 
gite indimenticabili. Facilmente 
raggiungibili, ma ultra panora-
mici sono i due rifugi Prà Rodont 
e Doss del Sabion, entrambi nel 
cuore delle Dolomiti di Brenta 
(Patrimonio Unesco): i luoghi 
perfetti dove gustare la miglio-
re cucina trentina, pernottare 
e immergersi nella natura più 

autentica.
Il Rifugio Doss del Sabion è bar, 

ristorante a lacarte e self-servi-
ce, ma anche grill e solarium. Dai 
suoi 2.100 metri gode di una vista 
a 360° sulle Dolomiti di Brenta e 
sui gruppi dell’Adamello-Pre-
sanella. È un autentico rifugio di 
montagna, dotato però di tutti i 
comfort di un hotel, un luogo ca-
rico di suggestione grazie ai sa-
pori della cucina tipica trentina 
e alla cordialità dell’accoglienza. 
È possibile pernottare nelle ac-
coglienti sei camere con bagno, 
tv satellitare e internet wifi. Si 
raggiunge con la telecabina Prà 
Rodont (1.530 m slm) che parte 
da Pinzolo e poi con la seggiovia 

PRÀ RODONT E DOSS DEL SABION. Gli impianti di risalita conducono  in pochi minuti alle più 
belle località in alta montagna, per panoramiche escursioni e divertimento a misura di famiglia

Montagna e natura per tutti i gusti
da vivere con i cinque sensi
ALTA QUOTA. Lunghe camminate, notti in in rifugio, panorami mozzafiato. Dimenticare la frenesia del quotidiano e riscoprire i ritmi della natura

Rododendro fino alla sommità.
Il bar, ristorante pizzeria 

self-service Prà Rodont, invece, 
si trova a 1.500 m di altitudine, 
all’arrivo della cabinovia che 
sale 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 
rivolte ai più piccoli, i rifugi 
Doss 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 riferimen-
to per gli amanti del downhill. 
Oltre alla spettacolare pista 
“Sfulmini”, l’offerta per le due 
ruote si è arricchita di nuovi trac-
ciati: una pista rossa, una nera e 
una blu, dedicate 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 alla mobilità soste-
nibile (navette e impianti di risa-
lita), conduce nel cuore più sug-
gestivo delle Dolomiti di Brenta.

Informazioni: www.snowfood.it 
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