
 
 
 
 

Rifugio MANDRON "CITTA' DI TRENTO"    Piacevole itinerario nel Parco Adamello-Brenta  
 

Il rifugio si trova presso i Laghi del Mandron, di fronte alle vedrette delle Lobbie e del Mandron, all’area glaciale 
dell’Adamello, la più estesa delle Alpi Italiane.   
 

Descrizione  E – Escursionistico     Interesse: magnifica veduta, panoramico, culturale/storico, interesse geologico 
 

Punto di partenza dal parcheggio della Cabinovia Paradiso a Passo del Tonale. Risalita con gli impianti prima con la 
cabinovia fino a Passo Paradiso (2.573 m), poi con la telecabina Presena che conduce a Passo Presena (2.997 m). 
Il tempo di percorrenza del nuovo impianto è di 7 minuti e 50 secondi, ciò significa che si potrà arrivare in cima al 
ghiacciaio in 13 minuti partendo dal Passo Tonale.  Da qui si possono ammirare le vaste lingue dei ghiacciai del 
Mandrone e della Lobbia. Si scende lungo sentiero SAT 209 passando per il Lago Scuro e poi continuando sullo 
stesso percorso fino al Rifugio Mandron «Città di Trento» (2.449 m),  circa 1h45. 
 

Ritorno:  Dal rifugio si scende al vecchio rifugio, ora Centro Glaciologico (oltre la piccola chiesetta costruita con il 
granito del posto), si procede con pendenze lievi nel circo superiore della valle e dopo ci si abbassa superando con 
numerosi tornanti il ripido costone (sentiero con segnavia 212). La discesa è costante e piuttosto ripida alla fine: l'ulti-
ma parte del tragitto è immersa nel folto del bosco, mentre a circa 2100 m, si è fuori dalla vegetazione al cospetto della 
vedretta della Lobbia e panorami da togliere il fiato. Si raggiunge infine il Rifugio Adamello Collini e da lì su sterrato 

Malga Bedole in Val Genova (1.583 m). ≈ 2h15 + 15’ x fermata bus. In definitiva: – 1.500  mt disl. per  4h15 Totali. 
PS: I tempi considerano il fatto che, non conoscendo i luoghi, si viaggia relativamente piano per apprezzare al massimo la gita 
 

Commento: Nel corso della Guerra bianca la zona del Mandron fu teatro di scontri bellici e i dintorni del rifugio sono 
particolarmente interessanti perchè ancora ricchi di testimonianze della Grande Guerra: camminamenti, posti di 
vedetta, trincee ed il piccolo cimitero militare.   
 

Gestione Rifugio Mandron: Gallazzini Carlo    Telefono: 0465 501193 - 0465 321854   Mail: davide.gallazzini@virgilio.it 
Per info sull'orario di funzionamento degli impianti e le tariffe: www.pontedilegnotonale.com 
Altre info : tonale@valdisole.net 
 

Fonte: https://www.outdooractive.it/it/tour/trekking/rifugio-mandron-citta-di-trento/22487714/#dmdtab=oax-tab3 
      https://www.outdooractive.it/it/tour/trekking/rifugio-citta-di-trento-al-mandrone/19769236/ 

   
   

   

   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

NB: Il presente foglio è solo un semplice 

suggerimento generico sulle bellezze naturali 
e/o culturali NON esaustivo e da approfondire, 
prima di una gita, con le strutture in loco e chi 
fa la manutenzione ai sentieri.  
Si declina qualsiasi tipo di responsabilità. 
 
 
A cura di Maurizio Lo Conti che ha solo messo 
insieme tutte le info raccolte in rete 
 
Foto 
terza riga del link: 
http://cralgalliera.altervista.org/Trentino017.htm 
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Arrivo telecabina -  

punto ristoro  

Fine gita –  
Fermata bus 

  

NB. Orari estate 2017: 
 
 1- parcheggiare auto a Dimaro 
 2- prendere bus per Tonale (partenza 8.27 arrivo 9.22 
coincidenza a Fucine) 
 3- prendere gli impianti fino al passo Presena 
 4- scendere in 1h45 al rifugio (209) 
 5- mangiare dal rifugio o nei pressi 
 6- scendere in val di Genova (212) a Piana Bedole (2h15 + 15' 
     fino alla fermata) 
 7- prendere il Val Genova express delle 16.30 fino a Campiglio 
     (Unica corsa da pagare il giorno prima nei punti informativi) 
     e da lì con bus  delle 18 (non i festivi - 18.35 circa BiciBus) 

     scendere fino a Dimaro a riprendere l'auto. 

Si consiglia stampa in formato A3   


