
#ENROSADIRATIME 

Accendi il gusto al tramonto, vista Dolomiti 
 

Val di Fiemme, Val di Fassa, San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi 

Dal 13 febbraio a Pasqua 

 

 

Il tramonto sulle Dolomiti, anche noto come Enrosadira, non è semplicemente un momento.  

È una candida attesa, un crescendo di emozioni, un esplosione di colori dal giallo al rosa, che ti 

fa sentire un tutt’uno con la meraviglia che ti circonda.  

È uno stato d’animo, quello dell’incanto anche se magari lo hai già visto mille volte, per il 

quale non c’è freddo che tenga, perché ne varrebbe la pena comunque.  

Se poi ci mettiamo i metri di neve che ricoprono il paesaggio e una merenda wow a base di 

prodotti locali, dolci della tradizione e mele trentine abbinati a birre artigianali, vini del 

Trentino o a una calda tisana, avete tutto quello che vi serve per vivere una delle più grandi 

emozioni che queste cime possono regalarvi.  

Un’esperienza da cogliere al volo, quando il meteo lo permette, con i giusti tempi per fermarsi 

ad ascoltare silenzi e rumori del bosco. Qualcosa da conquistarsi, magari abbinando due passi 

sulla neve per poi godere dell’ora blu al rientro quando la luce lascia spazio alle stelle o la 

luna fa capolino nel cielo.  

Per te una selezione di luoghi facilmente raggiungibili dove godere di questo spettacolo, 

abbinati ad una merenda wow che diventa parte integrante di questa esperienza.  

Il tempo per le cose belle è qui e ora, non lasciarti scappare il tuo #EnrosadiraTime!   

 

Come funziona?  

Con i nostri suggerimenti potrai organizzare il tuo #EnrosadiraTime personalizzato:  

 

1. Scegli la location che più ti piace tra quelle elencate di seguito e decidi con chi 

condividere questa esperienza. Molte location si adattano anche ai bambini che 

saranno felici di gustare una buona merenda e giocare con la neve.  

2. Consulta il meteo per scegliere la giornata ideale. Su questo aspetto, eccoti qualche 

consiglio: non servono giornate di sole pieno, qualche nuvola potrebbe rendere il tutto 

ancor più bello; evita le giornate di neve o quelle molto nuvolose con luce bianca. Per 

le Dolomiti orientali i siti meteorologici più affidabili sono ARPAV, MeteoTrentino e 3B 

Meteo. Ma ricorda che le previsioni sono attendibili per un massimo di 48 h, quindi 

programma in anticipo ma non troppo.  



3. Prenota la tua merenda presso la malga, agritur, rifugio o ristorante prescelto e 

scarica qui il coupon per ricevere un simpatico gadget. In questo periodo, anche a 

causa delle normative antiCovid, chi ti accoglie ha bisogno di sapere del tuo arrivo in 

anticipo (si consiglia il giorno prima o al massimo entro le 12 del giorno stesso) per 

preparare tutto al meglio e in sicurezza. Per merenda potrai scegliere ciò che più ti 

piace. Di seguito trovi indicati alcuni esempi con i relativi prezzi, giusto per farti un’idea 

…e far salire l’acquolina in bocca! Se hai particolari intolleranze fallo presente, ci sono 

alternative gluten free o per intolleranti al lattosio, così come per vegetariani. Porta con 

te il coupon in versione cartacea o digitale (salvato sul telefono) da esibire al momento 

della merenda per ritirare il tuo simpatico gadget.  

4. Calibra bene i tempi. In base all’orario del tramonto e di chiusura delle strutture che 

trovi indicato, puoi scegliere se fare la merenda prima, durante o dopo l’Enrosadira. In 

alcuni casi devi considerare anche il tragitto per raggiungere la location con tempi di 

percorrenza che non siano troppo stringati: datti il tempo per assaporare il momento. 

L’orario del tramonto cambia in base al periodo, qua puoi avere un’indicazione di 

massima inserendo il nome della località prescelta, ma puoi anche semplicemente 

chiedere ai gestori al momento della prenotazione della merenda, sapranno darti una 

risposta quasi al minuto dato che possono godere di questo spettacolo tutti i giorni.  

5. Abbigliamento e attrezzattura adeguati: vestiti in modo adeguato, quando scende il 

sole anche le temperature calano in fretta. Classico abbigliamento a cipolla con strati da 

dosare all’occorrenza. Un caldo berretto e dei guanti da neve sono indispensabili così 

come scarpe da montagna con una buona suola. Dove indicato potrebbero esserti utili 

le ciaspole o bob/slittino per i più piccoli. Sempre utile uno zainetto dove consigliamo 

di mettere una borraccia termica con una calda tisana o the. Ovviamente smartphone 

e/o macchina fotografica per immortalare il momento anche se resterà ugualmente 

impresso nella tua memoria 

6. Condividi, se ti fa piacere, il tuo tramonto con l’hashtag #EnrosadiraTime. Le foto 

più belle verranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook e Instagram.  

 

 

Val di Fiemme 

 

 

Baita Ciamp de le Strie 

Loc. Bellamonte  

Tel. 339 8605080 

Aperto tutti i giorni fino alle 18.00 



Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare in auto in località Castelìr e da qui 

proseguire con le ciaspole o gli sci da alpinismo per circa 1 ora e mezza seguendo il percorso 

della strada forestale o a bordo pista. Per il rientro calcolate circa 1 ora a piedi, 10 minuti con 

gli sci.  

Dove vedere il tramonto: qui potrete ammirare il sole che va riposare verso la vallata con il 

Cimon della Pala che spunta dalla foresta dei Violini con il suo caratteristico colore rosato, a 

fianco la catena del Lagorai. Il tutto comodamente dalla terrazza della Baita.  

Cosa gustare: per merenda avete l’imbarazzo della scelta: dal loro classico tagliere di formaggi 

e salumi di Fiemme con in abbinamento Trentodoc o vino trentino (a partire da €13) ad uno 

dei tanti dolci fatti in casa come la squisita torta di mele o di ricotta di Fiemme insieme ad un 

buon succo di mela o ad una bevanda calda (a partire da €7). Disponibili anche proposte 

gluten free.  

Adatto a bambini, abituati a camminare poiché il percorso per raggiungere la Baita non è 

brevissimo.  

Attrezzatura necessaria: ciaspole se con neve appena caduta oppure un paio di ramponcini e 

buone scarpe da neve. Per chi vuole tornare a valle velocemente, l’alternativa potrebbero 

essere gli sci da alpinismo 

 

 

Maso dello Speck 

Daiano – Loc. Ganzaie 

Tel.  

Aperto tutti i giorni fino alle 18.00 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare comodamente in auto o con una facile 

passeggiata dal paese di Daiano.  

Dove vedere il tramonto: qui potrete ammirare il sole che va riposare proprio a fianco al 

Maso, colorando di rosso e arancione il cielo e la catena del Lagorai. Per una vista ancora più 

wow, potete fare una breve passeggiata sulla piana delle Ganzaie. Qui trovate un possibile 

percorso.  

Cosa gustare: per merenda avete l’imbarazzo della scelta: dal loro classico tagliere di speck e 

cetrioli con pane nero a quello misto con formaggi di Fiemme e salumi del maso abbinati ad 

una caratteristica Birra di Fiemme o vino trentino (€13) ad uno dei tanti dolci del maso abbinati 

ad una bevanda calda come brulè di mela e cioccolata con panna (€8-9). Disponibili anche 

proposte gluten free.  

Adatto a bambini, anche con passeggino, slittino o bob 

Attrezzatura necessaria: un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti 

 



Rifugio Capanna Passo Valles 

Loc. Passo Valles 

Aperto tutti i giorni fino alle 18.00 

Possibilità di cena e pernottamento in Rifugio 

Tel. 0437 599136 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare comodamente in auto e da qui fare 

una breve passeggiata attorno al Rifugio, raggiungendo magari chiesetta difronte.  

Dove vedere il tramonto: qui potrete ammirare il sole che tramonta verso la Val di Fiemme 

con le cime delle Pale di San Martino e delle Dolomiti Bellunesi pronte a tingersi di rosa.  

Cosa gustare: per merenda avete l’imbarazzo della scelta, noi vi consigliamo la Bruschetta 

Fiemazza con Puzzone di Moena DOP e pancetta arrotolata in abbinamento con Birra di 

Fiemme (€8) oppure una fetta di strudel con salsa vaniglia tiepida insieme ad una cioccolata 

calda con panna (€8) 

Adatto a bambini, anche con passeggino 

Attrezzatura necessaria: un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti, se volete fare 

qualche passeggiata nei dintorni il rifugio noleggia ciaspole e bastoncini (€8).  

 

Val di Fassa 

 

Agritur Ecogreen Fiores 

Vigo di Fassa – San Giovanni di Fassa 

Tel. 0462 574221 

Tutti i giorni fino alle 18.00 

Possibilità di pernottamento in agritur con colazione 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare comodamente in auto oppure con una 

facile passeggiata da Pozza di Fassa.  

Dove vedere il tramonto: qui potrete ammirare il sole che tramonta direttamente dalla 

spettacolare vetrata dell’Agritur, mentre vi gustate la merenda. La vista aperta sulla Val di Fassa 

vi permette di vedere le più famose cime dolomitiche tingersi di rosa.  

Cosa gustare: una fetta di torta del giorno preparata da Nadia con le farine dei cereali coltivati 

in estate oppure la versione salata con crostini di pane artigianale arricchiti con i prodotti bio 

dell’azienda agricola, dalle erbe di montagna al cavolo cappuccio, insieme alle eccellenze della 

Val di Fassa. Il tutto abbinato ad una tazza di tisana alle erbe o ad uno sciroppo di sambuco, 

menta o melissa (€8-10). Possibilità di merenda anche gluten free o senza lattosio.  

Adatto a bambini, anche con passeggino 

Attrezzatura necessaria: un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti 

 



Albergo Miralago – Ristorante La Stua de Zach 

Passo San Pellegrino  

Tel. 0462 573791 

Aperto tutti i giorni fino alle 18.00 

Possibilità di pernottamento e cena per i soli ospiti 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare comodamente in auto oppure con una 

facile passeggiata dal Passo parcheggiando vicino alla Chiesetta e poi seguendo le indicazioni 

per circa 10 minuti.  

Dove vedere il tramonto: qui potrete ammirare il sole che tramonto proprio nei pressi del 

ristorante. Se però non volete perdervi uno dei panorami più fotografati di tutte le Dolomiti 

proseguite per circa 30 minuti verso la conca del Fuciade su una comoda strada battuta per 

ammirare un anfiteatro naturale che si tinge di rosa ed una vista che spazia fino alle Dolomiti 

Bellunesi.  

Cosa gustare: il vero must qui sono i Kaiserschmarren, una frittata dolce da gustare calda con 

la confettura di ribes. Ma se volete andare sul classico potete optare per una fetta di strudel o 

torta del giorno preparata dalla Signora Carmen, oppure un tagliere di salumi trentini abbinanti 

ad un buon calice di Trentodoc (a partire da €6)  

Possibilità di merenda anche gluten free garantita poiché aderenti al network AFC di AIC.  

Adatto a bambini, anche con passeggino da trekking oppure bob / slittino.  

Attrezzatura necessaria: un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti. Se dovesse 

aver appena nevicato possono essere utili delle ciaspole per raggiungere la conca del Fuciade.  

 

Masc Aloch 

Pozza di Fassa – San Giovanni di Fassa 

Aperto da giovedì a domenica fino alle 18.00 

Tel. 392 6226345 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare con una facile passeggiata da Pozza di 

Fassa (circa 30 minuti), lasciando la vostra auto al parcheggio della seggiovia Aloch.  

Dove vedere il tramonto: qui potrete ammirare il sole che tramonta sulla Val di Fassa 

direttamente dal Maso ammirando le più famose cime dolomitiche tingersi di rosa. Salendo 

poco sopra (circa 5 minuti) avrete una visuale a 360° ancora più suggestiva.  

Cosa gustare: avrete l’imbarazzo della scelta tra salato e dolce. Noi vi consigliamo di non 

perdere i loro taglieri con salumi autoprodotti e formaggi della Mèlga de Fascia (a partire da 

€13,50) da abbinare ad una caratteristica Birra di Fiemme. Oppure uno strudel con gelato 

insieme ad una cioccolata calda o ad un vin brulè. Possibilità di merenda anche gluten free.  

Adatto a bambini, per i più piccoli si consiglia l’uso di zaino portabimbo o passeggino da 

trekking. 



Attrezzatura necessaria: un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti poiché la strada 

è battuta.  

 

San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Val Canali e Vanoi 

 

Malga Civertaghe 

Loc. Civertaghe – San Martino di Castrozza 

Tel. 340 8711861 

Aperto da venerdì a domenica fino alle 18.00 

Come arrivare / possibile passeggiata: si arriva a piedi da San Martino di Castrozza 

percorrendo un tour ad anello oppure seguendo la strada innevata e battuta che passa da 

località Camoi (circa 1 h). I più sportivi possono anche fare ricorso all’ e-bike adatta alla neve, 

anche in questo caso con tour ad anello (noleggio e info Ski Sport San Martino di Castrozza – 

tel. 389 0934023). 

Dove vedere il tramonto: qui potrete ammirare la magica Enrosadira sulle Pale di San Martino, 

semplicemente alzando lo sguardo dalla malga.  

Cosa gustare:la Civermerenda del Civermalgaro vi lascerà soddisfatti tra taglieri di formaggi e 

luganega o dolce della casa con brulè di mela in abbinamento (€ 7,50), mentre i più affamati 

potranno anche gustare un atomico Civerpanino.  

Adatto a bambini, a partire dai 6 anni considerata la lunghezza del percorso. Oppure bambini 

piccoli con zaino porta bimbo.  

Attrezzatura necessaria: scegliendo la strada forestale battuta sono sufficienti un buon paio di 

scarpe da montagna, mentre per il giro ad anello si consiglia l’uso di ciaspole.  

 

Malga Rolle 

Loc. Passo Rolle 

Tel. 0439 768659 

Aperto venerdì, sabato, domenica, fino alle 16.00 

Come arrivare / possibile passeggiata: alla malga si arriva comodamente in auto, da qui si 

possono intraprendere facili e rinomate escursioni, tra le quali consigliamo quello a Baita 

Segantini. 

Dove vedere il tramonto: il tramonto sulle pale di San Martino lo potete vedere anche dalle 

finestre della malga, ma noi vi consigliamo di organizzarvi in questo modo: pranzo o merenda 

rinforzata in malga (avendo solo 9 tavoli si effettuano turni ogni ora a partire dalle 12, su 

prenotazione) per poi raggiungere a piedi Baita Segantini (circa 1 ora), uno dei luoghi più 

famosi per l’Enrosadira dolomitica.  



Cosa gustare: potete scegliere tra i taglieri di formaggi del Caseificio di Primiero accompagnati 

da miele e mostarde, o tra i tanti dolci della casa. Se invece optate per un pranzo ritardato 

(cucina aperta fino alle 16) avete l’imbarazzo della scelta tra canederli e l’imperdibile Tosèla di 

Primiero, ingrediente must anche di una torta. 

Adatto a bambini, a partire dai 6 anni se decidete di salire a Baita Segantini a piedi. Oppure 

bambini piccoli con zaino porta bimbo, bob o slittino. Se invece optate per un tramonto in 

malga non ci sono limiti di età visto che si arriva in auto.  

Attrezzatura necessaria un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti poiché la strada 

è battuta.  

 

Malga Venegia 

Loc. Val Venegia 

Tel. 348 0627886 

Tutti i giorni, escluso lunedì, fino alle 18.00 

Come arrivare / possibile passeggiata: alla malga si arriva da Pian dei Casoni dove potete 

parcheggiare e proseguire a piedi su strada battuta nel bosco per circa 30 minuti. 

Dove vedere il tramonto: poter stare comodamente seduti al tavolo nella veranda vetrata per 

assistere ad uno dei più bei tramonti delle Dolomiti. Ma noi vi consigliamo di uscire per 

respirare la magia di questo momento. Volendo allungare un po’ la passeggiata potete 

raggiungere Malga Venegiota (chiusa in inverno) con altri 30 minuti di cammino.  

Cosa gustare: per chi ama il salato un buon tagliere con formaggi e salumi di Primiero 

abbinato ad una buona birra o succo di mela (€ 10) mentre per gli amanti del dolce una torta 

della malga a scelta con una cioccolata calda o una tisana alle erbe (€ 6).  

Adatto a bambini, anche piccoli con zaino porta bimbo, passeggino da trekking, bob o 

slittino. 

Si divertiranno un mondo al ritorno a scivolare in sicurezza lungo la strada forestale.  

Attrezzatura necessaria un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti poiché la strada 

fino alla malga è battuta. Per proseguire lungo la vallata si consigliano le ciaspole.  

 

Ristorante da Anita – Chalet Prà delle Nasse 

San Martino di Castrozza  

Tel. 0439 768893 

Aperto da venerdì a lunedì 

Possibilità anche di pernottamento con cena e colazione 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare comodamente in auto in località Prà 

delle Nasse oppure a piedi dal centro di San Martino (5 minuti). Per chi vuole abbinare una 



breve escursione si può salire agli orti forestali passando per Malga Fosse di sotto e scendere 

poi per il nuovo sentiero che arriva proprio in località Prà Nasse a fianco al Ristorante.  

Dove vedere il tramonto: per vedere il tramonto vi basterà guardare alle spalle del Ristorante 

dove vedrete infuocarsi l’intera catena della Pale di San Martino. Per una visuale ancora più 

esclusiva potete salire leggermente di quota seguendo parte del sentiero che costeggia il 

campo scuola (sulla sinistra salendo) fino a raggiungere il belvedere.  

Cosa gustare: lo chef Michele vi delizierà con i suoi dolci fatti in casa, dalla sofficissima torta di 

ricotta a quella con le fragoline, passando per strudel o una squisita sacher abbinati ad una 

cioccolata calda o una buona tisana. Sotto Carnevale anche crostoli e frittelle homemade 

insieme ad un succo di mela, mentre per chi ama il salato raffinati taglieri con prodotti a km0 , 

pane fatto in casa e un buon calice di Trentodoc o vino trentino ( a partire da €10).  

Adatto a bambini, anche piccoli con passeggino, bob o slittino. Se volete percorrere il sentiero 

degli Orti Forestali serve invece uno zaino porta bimbo per i più piccoli mentre i più grandi 

potranno cimentarsi con le ciaspole.  

A fianco al Ristorante anche una pista per bob e slittini.  

Attrezzatura necessaria un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti, se invece salite 

agli orti forestali potrebbero essere utili un paio di ciaspole.  

 

Chalet Piereni 

Val Canali 

Tel. 0439 62791 

Aperto sabato e domenica fino alle 18 

Possibilità anche di pernottamento 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare comodamente in auto. Per chi vuole 

abbinare una breve escursione si può salire fino in località Fosne con le sue caratteristiche 

costruzioni rurali fatte da casère, fienili e tabià.  

Dove vedere il tramonto: il tramonto si vede dalla terrazza del ristorante senza doversi 

spostare, oppure raggiungendo la località Fosne (circa 30 minuti a piedi).  

Cosa gustare: Erika vi delizierà con una merenda fatta in casa con protagonisti deliziosi dolci 

abbinati a cioccolata calda, tisana alle erbe o brulè di mela (€ 8) oppure un tagliere di 

formaggi e salumi con abbinato un calice di buon vino trentino (€10).   

Adatto a bambini, anche piccoli con passeggino. A fianco del Ristorante anche una piccola 

area gioco e tanta, tanta neve  

Attrezzatura necessaria un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti, se invece volete 

raggiungere la località Fosne potrebbero essere utili un paio di ciaspole.  

 

Ristorante Maso Col 



Loc. Col –San Martino di Castrozza 

Tel. 0439 68046  

Aperto sabato e domenica fino alle 18 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete arrivare comodamente in auto o con una facile 

e breve passeggiata dal centro del paese (5 minuti a piedi). Per chi vuole abbinare 

un’escursione, potete percorrere la strada forestale che parte dalla cabinovia Colverde 

(imbocco a fianco del Ristorante Da Meto, proprio lungo la statale) e, superata l’ex Malga Val 

di Roda (ora rifugio forestale) si apre in uno dei più bei anfiteatri naturali ai piedi delle Pale di 

San Martino.  

Dove vedere il tramonto: il tramonto si vede dalla terrazza del ristorante senza doversi 

spostare. Ma noi vi consigliamo di arrivare fino ai Prati alti di Col seguendo un facile sentiero 

con circa 20 minuti di cammino oppure percorrendo la strada forestale che parte dalla 

cabinovia Colvedere (circa 1 ora).  

Cosa gustare: Una dolce merenda preparata dalle sapienti mani dello chef Paolo vi aspetta: 

ottimo torte fatte in casa, così come yogurt con castagne e miele abbinati ad una cioccolata 

calda, un buon succo di mela o una tisana alle erbe di montagna by Erborì (€8).  

Adatto a bambini, anche piccoli con passeggino. Se volete percorrere la strada forestale 

munitevi di zaino porta bimbo, bob o slittino.  

Attrezzatura necessaria un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti, in caso di neve 

appena caduta potrebbero essere utili un paio di ciaspole per raggiungere i prati alti di Col.  

 

Rifugio Colverde 

Loc. Colverde – San Martino di Castrozza 

Tel. 0439 68168 

Aperto sabato e domenica fino alle 18 

Come arrivare / possibile passeggiata: per raggiungere il rifugio si parte da San Martino e si 

segue il sentiero che costeggia la pista (circa 1 ora in salita).  

Dove vedere il tramonto: il tramonto si vede dalla terrazza del Rifugio: alle spalle le Pale di 

San Martino che si tingono di rosa, davanti il sole che sparisce dietro le cime del Lagorai e 

della Tognola.  

Cosa gustare: una buona fetta di torta, uno yogurt trentino con frutti di bosco, oppure un 

buon tagliere di formaggi di Primiero, speck e carne fumada.  

Adatto a bambini, anche piccoli con passeggino. Se volete percorrere la strada forestale 

munitevi di zaino porta bimbo, bob o slittino.  

Attrezzatura necessaria un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti, in caso di neve 

appena caduta potrebbero essere utili un paio di ciaspole per raggiungere i prati alti di Col.  

 



Miralago Calaita 

Loc. Calaita – Vanoi 

Tel. 0439 719395 

Aperto sabato e domenica, fino alle 18 

Come arrivare / possibile passeggiata: potete raggiungere il rifugio in auto e da qui fare il 

giro del lago di Calaita a piedi. Qui trovate alcuni spinti per delle escursioni nei paraggi 

Dove vedere il tramonto: il tramonto si vede dalla terrazza del Rifugio, che si affaccia proprio 

sul lago da dove svetta il Cimon della Pala in tutto il suo splendore. Facendo qualche metro in 

più avete una visuale ancora più ampia su tutte le cime delle Pale di San Martino 

Cosa gustare: una merenda a base di dolci fatti in casa, uno più buono dell’altro, in primis la 

torta Linzer o lo strudel da abbinare ad un buon succo d mela. Oppure un tagliere di salumi e 

formaggi di Primiero ottimi con un buon calice di birra artigianale Bionoc’ (a partire da €10). 

Adatto a bambini, anche piccoli con passeggino da trekking.  

Attrezzatura necessaria un buon paio di scarpe da montagna sono sufficienti, in caso di neve 

appena caduta potrebbero essere utili un paio di ciaspole per percorrere le rive del lago 

(noleggio anche presso il rifugio). In alternativa potete portare con voi un paio di sci da fondo 

per percorrere la pista che costeggia il Lago (a pagamento).  

 


