
Rinnovata e aggiornata, questa guida 
si rivolge agli escursionisti, agli alpinisti 
e agli appassionati di montagna come 
prezioso strumento per programmare 
le gite in quota e per chi, più semplicemente, 
ama immergersi negli spazi incontaminati 
e nel silenzio di incredibili paesaggi.

L’autore, Stefano Ardito, descrive 
100 rifugi scelti per la storia, 
per la vicinanza a vette famose, 
per l’ospitalità. Oltre a presentare 
la struttura, viene descritto il sentiero 
di accesso o un itinerario
che inizia dal rifugio. 

Arricchita da oltre 200 belle foto, 
la guida racconta i mille aspetti della 
spettacolare bellezza delle Dolomiti.

Stefano Ardito, nato a Roma, è giornalista 
e fotografo, scrittore e regista di documentari. 
Viaggiatore, escursionista e alpinista, ha scritto 
un centinaio di libri e di guide dedicati ai parchi, 
alle montagne e ai sentieri dell’Italia e del mondo. 
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Le Dolomiti, le montagne più famose 

del mondo, comprendono vette 

di eccezionale eleganza come le Torri 

del Vajolet, le Tre Cime, le Odle, 

la Marmolada e il Sassolungo.

Ai loro piedi, centinaia di rifugi offrono

mete agli escursionisti, e servono 

da posti-tappa lungo le Alte Vie o prima 

di ascensioni più o meno impegnative. 

Ci sono rifugi di proprietà del CAI e della SAT, 

e altri che appartengono a privati. 

Questa guida, che è giunta alla terza 

edizione, propone 100 rifugi che abbiamo 

selezionato considerando la posizione, 

il panorama, la storia, la qualità 

dell’accoglienza, e naturalmente 

la bellezza degli itinerari nei dintorni. 

Oltre a presentare ogni struttura, 

descriviamo il sentiero di accesso, 

oppure un itinerario che inizia dal rifugio. 

Più di 200 foto mostrano la straordinaria 

bellezza delle Dolomiti.

Stefano Ardito è giornalista, documentarista

e scrittore. Camminatore e alpinista, conosce 

l’Himalaya, la Patagonia, le montagne

del Mediterraneo e dell’Africa, ma resta

legato all’Appennino e alle Alpi. 

Oltre trent’anni fa, ha avviato insieme

alla Iter Edizioni la fortunata collana di guide 

“A piedi in Italia”. Ha dedicato alle Dolomiti

cinque libri e una dozzina di guide. 
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