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Il caldo e l’estate risvegliano la 
nostra voglia di libertà e per for-
tuna in Trentino da questo punto 
di vista di cose da fare ce ne sono 
a centinaia. Vera palestra a cielo 
aperto e  luogo di divertimen-
to senza fine da inventare ogni 
giorno in mille modi, nella nostra 
provincia a farla da padrone sono 
gli sport di montagna, con una 
miriade di attività di ogni tipo, in 
grado di accontentare i gusti di 
tutti: dalla famiglia con bambini 
allo sportivo consumato, dal’ir-
riducibile delle ascese dolomiti-
che fino al biker più esperto.

Sciolta la neve, le cime dei 
monti diventano mete ancora 
più accessibili, da percorrere 
nel bosco o in quota, su sentieri 
impervi, vie ferrate o como-
de strade forestali. Escursioni 
di ogni grado e difficoltà, pas-
seggiate con i bimbi, ma anche 
istruttive visite guidate con gli 
accompagnatori locali alla sco-

perta dei segreti di un territorio 
che sa riservare sempre tantis-
sime sorprese. Giornate senza 
fine, da concludere sdraiati al 
sole sulla terrazza di un rifugio 
e poi con una gustosa mangia-
ta, dopo aver fatto provvista dei 
buoni prodotti delle malghe. E 
grazie agli impianti di risalita 
aperti anche nel periodo estivo, 
godersi la montagna è ancora più 
facile e più accessibile per tutti. 

Ma l’estate in Trentino Alto 
Adige non fa rima solo con 
montagna: anche l’acqua è un 
elemento fondamentale del no-
stro territorio, che è generoso 
e ricco di laghi e torrenti dove 
rinfrescarsi con lunghe nuota-
te, ma anche di piscine all’aperto 
attrezzate per ogni tipo di diver-
timento, dove prendere il sole e 
rilassarsi a dovere.

Annoiarsi, insomma, è im-
possibile e nelle prossime pagine 
capirete il perché.

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

Profumi e sapori di libertà
da riscoprire in alta quota
TEMPO LIBERO. Escursioni in montagna, sport all’aria aperta e lunghe nuotate. Agosto in Trentino fa rima con freschezza e divertimento

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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