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Si dorme avvolti 
dalla pace  e 
dal silenzio a 
Baita del Càin, 
chalet di lusso 
raggiungibile 
solo a piedi o in 
fuoristrada, a 
pochi chilometri 
dal borgo 
di Fondo.

DOLCI

DORATISOGNI
di Chiara Pasqualetti Johnson
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Addormentarsi tra le vigne, assaporando il piacere del silenzio. Me-
ditare in un eremo, per riconnettersi con la propria anima. Op-
pure svegliarsi in una baita tra vette innevate, contemplando la 
maestosità dei panorami, il profilo dei boschi, i colori dell’alba. Per 

avvicinarsi alla natura e allontanarsi dalla routine, rinunciando alla mondanità 
ma concedendosi qualche lusso, come la cena gourmand cucinata dal personal 
chef o una lezione di yoga su misura. In Trentino si può fare, scegliendo tra bai-
te a cinque stelle, castelli medievali o chalet di design. Strutture dove anche solo 
soggiornare è un’esperienza che merita di essere vissuta. Ecco le scelte di Dove, 
nove mete ideali per sportivi solitari, fughe di coppia, vacanze con gli amici. 

CERVI, CAPRIOLI E DESIGN
Il camino acceso, la neve che cade, un calice di vino. Per una coppia 

innamorata della montagna Baita del Càin è un luogo magico. Uno chalet di 
lusso raggiungibile solo a piedi o in fuoristrada, a pochi chilometri dal borgo 
di Fondo ma, allo stesso tempo, in una posizione isolata e avvolta dalla pa-
ce, dove la bellezza delle montagne si manifesta in modo integrale. “D’inver-
no l’atmosfera è ancora più suggestiva”, assicura Kevin Holzknecht, che ha 

Fra le mura di un antico
maniero o nella foresteria 
di un eremo. In un 
albergo-galleria d’arte 
o in un maso senza 
corrente elettrica, dove 
il vero lusso è il silenzo. 
Ecco gli indirizzi in cui 
il semplice soggiorno 
è un’esperienza in sé

Uno degli 
appartamenti 
che si affittano 
a Castello Fai, 
a Fai della 
Paganella.
Pagina a lato, 
in basso, 
il santuario 
medievale 
di San Romedio, 
in Val di Non, 
immerso 
nella neve. 

trasformato la spartana baita di famiglia in un rifugio a cinque stelle, con una 
ristrutturazione terminata pochi mesi fa. “Appena la neve copre le montagne, 
il silenzio diventa assoluto e si rimane incantati dal fascino di un paesaggio in-
contaminato, da scoprire con brevi passeggiate o trekking più impegnativi”. A 
disposizione degli ospiti ci sono ciaspole, ramponcini e bastoni per camminare 
in mezzo alla natura. Ma anche i pattini da ghiaccio. “Con la neve, l’escursione 
migliore è quella fino ai 1.800 metri del lago di Tret, per pattinare sulla super-
ficie ghiacciata”, consiglia il padrone di casa. Al ritorno, ad accogliere gli ospiti 
c’è uno chef privato che, su richiesta, prepara l’aperitivo e un menu a base di 
specialità trentine, da accompagnare ai vini della cantina, ben fornita anche di 
grappe. Dopo l’ultimo bicchiere, si può scegliere se salire nella grande camera 
al primo piano a guardare le stelle o restare in soggiorno, per avvistare cervi e 
caprioli che si aggirano a pochi metri dalla veranda affacciata sul Brenta. 

È avvolto nel bianco (o nel verde, a seconda della stagione) anche il 
Maso nella pace delle Dolomiti, un lodge a cinque chilometri da Mezzano 
di Primiero, uno dei Borghi più belli d’Italia, ma vicino anche alle piste da sci 
di San Martino di Castrozza. “Qui lo stile di vita è quello dei contadini: sem-
plice e naturale. La corrente elettrica è bandita e d’inverno non c’è acqua calda, C
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bisogna usare le taniche per scaldarla”, racconta la designer Barbara Schwei-
zer, proprietaria del maso. Ma i privilegi non mancano: il silenzio è totale, dalle 
finestre si avvistano camosci e scoiattoli, e si cena a lume di candela, scaldandosi 
al fuoco dei camini a legna. Solo in apparenza spartani, camera e salotto rivela-
no un design d’autore, firmato dal padre di Barbara, l’artista Riccardo Schwei-
zer. Con morbidi divani e oggetti ispirati a Le Corbusier. 

Porta una firma importante anche Villa Morassutti a San Martino di 
Castrozza, realizzata negli anni Cinquanta dagli architetti Bruno Morassutti 
e Angelo Mangiarotti guardando ai progetti di Frank Lloyd Wright. L’abita-
zione ha una grande sala centrale attorno alla quale sono disposte la cucina, la 
sala da pranzo e le camere da letto, con 11 posti. “Dalla terrazza circondata dal 
giardino che confina con i boschi, il panorama spazia fino alle Pale di San Mar-
tino”, racconta Valentina Morassutti che gestisce la dimora di famiglia. Un 
angolo di paradiso privato, perfetto da condividere con gli amici. 

TRA LE VIGNE O NELLA PACE DI UN EREMO
Si chiamano Fuflus, Marzemino e Pinot Nero, proprio come le eti-

chette dei vigneti sui quali si affacciano. Le tre camere dell’Agriturismo delle 
Cantine Vallarom, nel cuore della Vallagarina, sono state ricavate sotto le tra-
vi del fienile di un antico maso, ristrutturato con materiali originali e arredato 
con dettagli autentici, come i lavandini in pietra e i tavoli rustici in noce. “Le 
prime notizie su questa costruzione risalgono al 1400, quando veniva usata per 
segnalare le avanzate del nemico al castello di Sabbionara”, racconta Barbara 
Scienza, la proprietaria. Insieme al marito Filippo, che si occupa della canti-
na, accoglie gli ospiti con degustazioni a base di prodotti dell’orto e miele dei 
loro alveari, accompagnate dai vini biologici dell’azienda. Sono ottenuti con 
una vinificazione basata su lieviti indigeni e metodi naturali, rispettosa della 
materia prima e dell’ambiente. “Un ritorno alle origini”, secondo Filippo, che 
vanta generazioni di antenati vissuti tra queste mura. “Anticamente i masi era-
no entità autosufficienti, dovevano provvedere a tutto, dalla legna alle conserve 
per l’inverno. Noi abbiamo voluto tornare a quella filosofia”. Si spiegano così il 
sistema di riscaldamento con impianti a legna a emissioni zero, i pannelli solari, 
e l’idea di accogliere a cena solo su prenotazione, per evitare sprechi e garantire 
materie prime freschissime. Tra le delizie in menu, i canederli con fonduta di 
formaggio di capra e tartufo, ma anche lo stinco o la tartare di carne salada. 

La cura nell’ospitalità, che rende magici questi luoghi, viene condivisa 
anche dai frati dell’Eremo di San Romedio, in Val di Non. A chi sa apprez-
zare la pace, viene data la possibilità di alloggiare nella foresteria, per ritrova-

Non solo camere per 
la notte: agriturismi, 
chalet, alberghi 
propongono servizi 
esclusivi e attività

1 | Castello Fai, 
residence di 
lusso fra mura 
settecentesche. 
2 | Arredi su 
misura e carta da 
parati disegnata 
da artisti nei loft 
di Casa Trentini. 
3-4 | Agriturismo 
Vallarom: la sala 
degustazioni e 
una delle camere 
per gli ospiti.
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re l’equilibrio con una pausa di spiritualità e meditazione. I cellulari qui non 
prendono e l’unica connessione possibile diventa quella con sé stessi. “Gli ospi-
ti possono scegliere se trascorrere la giornata in autonomia oppure condividere 
quella dei frati”, spiega fra’ Fabio, che accoglie in un ambiente francescanamen-
te essenziale, con camere singole o doppie, bagni in comune e una cappellina 
per la preghiera. Si cena al refettorio, ma la cucina è in autogestione, ed è indi-
spensabile arrivare con l’occorrente per i pasti. Per una sistemazione più tradi-
zionale, ma di charme, a pochi chilometri Castel Casez è un maniero in pietra 
grigia costruito nel 1350 e ampliato nel corso dei secoli. Rosalba Paoletto ne ha 
restaurato granai e fienili, e due anni fa ha inaugurato l’Agritur Ciastèl. Soffitti 
in legno e muri in sasso, “ma niente tv, per poter staccare la spina”, come sugge-
risce agli ospiti delle quattro stanze, ribattezzate La Stalla, Il Fienile, Il Granaio 
e la Camera del Ciastèl, la migliore, dove sentirsi dei veri castellani. 

Un’aura di magnificenza che si respira anche al Castello di Fai, nel cen-
tro di Fai della Paganella. In questa dimora del XVII secolo, dove un tempo 
i conti di Spaur partivano per la caccia, si prenota l’appartamento al piano rial-
zato che ospita fino a otto persone, in camere e salotti con arredi d’antiquariato. 
Agli sportivi offre il vantaggio di trovarsi a pochi minuti di bus dalle funivie, e 
le finestre lato giardino offrono una vista memorabile sul massiccio del Brenta.

Se al castello si vive nella storia, si dorme tra opere d’arte contempora-
nea nei tre mini loft appena inaugurati a Casa Trentini, dimora ottocentesca 
nel cuore di Trento, a pochi passi dal Duomo. Le stanze sono decorate da carte 
da parati realizzate ad hoc da tre artisti contemporanei: Patrick Tuttofuoco, 
Donatella Spaziani e Riccardo Previdi. Anche gli arredi sono pezzi unici, co-
me le sedie personalizzate con un intreccio di corde colorate e il mobile-cucina 
in ferro e vetri pastello che separa soggiorno e zona notte. Al momento della 
prenotazione inoltre si possono scegliere le esperienze da vivere durante il sog-
giorno, dalle lezioni di yoga al tour bike&wine. Arte e ospitalità si mescolano 
all’Hotel Caminetto di Madonna di Campiglio, rinnovato due anni fa dalla 
famiglia Lorenzetti. Qui sono protagoniste le opere dell’artista trentino An-
drea Viviani (il suo atelier, Creazioni Artù è nel centro del paese), disseminate 
tra ingresso, lounge e suite. La vista spazia sulle piste della Direttissima dello 
Spinale e sul gruppo del Brenta, una cornice perfetta per respirare l’aria delle 
Dolomiti e svegliarsi con la natura negli occhi. 

Hotel Garni Caminetto a Madonna di Campiglio: la lobby con 
opere dell’artista trentino Andrea Viviani e, in alto, l’esterno.

Filippo Scienza, 
dell’agriturismo 
Vallarom di Avio, 
nella sua cantina, 
e, a sinistra, uno 
dei tre mini loft 
di Casa Trentini, 
in un palazzo 
ottocentesco nel 
cuore di Trento. 
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Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

Le nostre scelte
Dormire

1 AZIENDA AGRICOLA VALLAROM
Un maso tra le vigne. Cena su prenotazione, a base 
di prodotti locali e vini della cantina 
Indirizzo: Frazione Masi 21, Avio | Tel. 0464.68.42.97
Web: agriturismo.vallarom.com | Prezzi: doppia b&b 
da 100 a 130 €

2 BAITA DEL CÀIN
Chalet con 5 posti letto, raggiungibile solo a piedi o in 
motoslitta. I cani sono i benvenuti | Indirizzo: Baita del 
Cain, Fondo | Cell. 366.65.50.687 | Web: baitadelcain.it
Prezzi: da 490 a 600 €, trasferimento incluso

3 MASO NELLA PACE DELLE DOLOMITI
Lodge di design in una tradizionale casera trentina. Senza 
elettricità, d’inverno ci si scalda con i camini
Indirizzo: Fiera dì Primiero | Web: airbnb.it/
rooms/2983856 | Prezzi: 100 € a notte, minimo 6 notti

4 VILLA MORASSUTTI 
Una villa anni Cinquanta, da affittare con gli amici. 
Periodo minimo: una settimana | Indirizzo: via del Priore 
24, San Martino di Castrozza | Cell. 333.64.86.024
Web: villamorassutti.com | Prezzi: da 2.100 a 3.600 € a 
settimana

5 CASA TRENTINI  
Arte e design contemporaneo nel cuore di Trento. 
Da provare il bike&wine tour
Indirizzo: via della Roggia Grande 10, Trento 
Cell. 392.04.78.530 | Web: casatrentini.com 
Prezzi: loft da 120 a 175 € a notte

6 CASTELLO FAI
Appartamenti con arredi d’antiquariato e decori 
d’epoca in una storica dimora di caccia vicino 
alle piste di Fai della Paganella 
Indirizzo: piazza Trentina 1, Fai della Paganella 
Cell. 351.95.72.425 | Web: castellofai.com 
Prezzi: appartamento per due da 420 e 553 €

7 AGRITUR CIASTÈL
Quattro stanze ricavate nei granai e fienili 
di un castello medievale. Prenotare la camera 
del Ciastèl, con muri in pietra  
Indirizzo: piazza del Ciastel 8, Casez
Cell. 329.00.42.457 | Web: agriturciastel.it
Pezzi: doppia b&b 44 €

8 EREMO DI SAN ROMEDIO
Ospiti dei frati, per meditare in Val di Non. 
Indispensabili lenzuola o sacco a pelo  
Indirizzo: via San Romedio 1, Predaia 
Tel. 0463.53.61.98 | Web: santuariosanromedio.it
Prezzi: offerta libera (indicativamente 
15 € al giorno)

9 HOTEL CAMINETTO
In stile alpino contemporaneo, due passi 
dalle piste da sci.Opere d’arte negli spazi comuni 
e nelle suite | Indirizzo: via Adamello 4, 
Madonna di Campiglio | Tel. 0465.44.60.24  
Web: hotellorenzetti.com/hotel-garni-caminetto
Prezzi: doppia b&b da 180 a 230 €

All’Hotel Caminetto 
si dorme nell’arte 
con le finestre 
che incorniciano 
il gruppo del Brenta
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