
La montagna che 
ha fatto la storia
RIFUGIO CADUTI DELL’ADAMELLO. Un ambiente maestoso, 
dal fascino ipnotico. Ecco trekking e tappe dove dormire e mangiare

A cura dell’ufficio P.R. 
del quotidiano Trentino

Nel Trentino Occidentale le 
cime dell’Adamello offrono di-
verse opportunità di trekking, 
grazie alla presenza in punti 
strategici di rifugi alpini che 

Ospitalità vera
tra le Dolomiti

Postazione ideale per godersi 
lo spettacolo sulle Dolomiti di 
Brenta in totale relax, gustan-
do un buon pranzo  trentino, 
mentre i bambini giocano nel 
prato è il Rifugio la Montanara 
sull’altipiano del Pradel a 
Molveno. Grazie alla posizio-
ne strategica, è anche il luogo 
perfetto per una meritata sosta 
ristoro al rientro da un’escur-
sione sulle cime del Brenta, o 
per una vacanza all’insegna 
dell’assoluto relax e del be-

nessere. Il rifugio, infatti, è un 
ottimo punto di partenza per
gli escursionisti che deside-
rano raggiungere le mete più 
suggestive guidati dai consigli 
dei gestori. Dal 1973 la famiglia
Sartori accoglie gli ospiti con 
grande attenzione a ogni esi-
genza: in cucina con un menu 
vario e appetitoso a pranzo,
cena e colazione, con ricette 
speciali per chi soffre di in-
tolleranze o allergie, e nelle
stanze, che da oggi sono an-
cora più accoglienti grazie ai 
recenti interventi di ristrut-
turazione. Il tutto nel più sin-
cero e profondo rispetto per il 
territorio e i valori trasmessi
da una grande maestra di vita 
quale è la montagna. 

LA MONTANARA

Per un weekend
o una vacanza
all’insegna del relax

ESTATE IN RIFUGIO

hanno  anche fatto  un po’ la sto-
ria di queste montagne. Come 
il Rifugio Ai caduti dell’Ada-
mello, che si può raggiungere 
dal versante della val Genova 

o della val di Sole, in manie-
ra non troppo impegnativa. 
L’itinerario della val Genova 
parte dal rifugio Bedole e ri-
monta il versante sinistro della 

valle fino al rifugio Mandròn 
“Città di Trento”. Si prosegue in 
direzione sud verso la fronte del 
ghiacciaio dell’Adamello-Man-
dròn e si risale fino ad arrivare 
in vista del rifugio a quota 3.040 
metri, gestito da molti anni da 
Romano Ceschini e dalla sua 
famiglia. 
La struttura, accogliente e fun-
zionale, è punto di partenza e 
arrivo insostituibile per ascen-
sioni e traversate a quello che 
cento anni fa fu il teatro della 
terribile Guerra Bianca. 
Spettacolare, ad esempio, la 
salita della Cresta Croce, dove 
gli Alpini issarono il celebre 
cannone da 149 mm. Tra rocce 
rotte e sfasciumi si sale alla pa-
noramica cima della Lobbia, alle 
spalle del rifugio. Celebre anche 
il Passo delle Topette. Itinerari 
emozionanti, ma che richie-
dono una certa abilità tecnica e 
attrezzatura adeguata, nonché 
stabilità atmosferica.
L’accesso da passo del Tonale 
(val di Sole) è ancora più sem-
plice, grazie agli impianti che 
salgono fino a Passo Maroccaro 
e da qui al Mandròn, o diretta-
mente fino alla vedretta. 

• Due spettacolari immagini del massiccio del Brenta. Foto di Wilfried Santer (in alto)e Leonardo Yip (in basso) da Unsplash
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