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DUMBIER (2043 m)  (Bassi Tatra) 
Una gita dallo sviluppo molto semplice, ma che con buone condizioni può offrire belle sciate direttamente dalla 
cima per i pendii a sud. In caso di cattiva visibilità l’orientamento è abbastanza semplice, seguendo il fondovalle 
nella parte iniziale, e la dorsale segnata da pali di legno dopo il Rif.Štefanik (buon punto di ristoro). In caso di 
pericolo slavine scendere per lo stesso itinerario di salita. 
 

Mappa d’inquadramento 

 
 

 
Strade innevate al Rif.Trangoška 

 
L’entrata del Rif.Štefanik 

 
L’interno del Rif.Štefanik 
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Tracciato GPS 

 
 

Profilo altimetrico 

 
 

Coordinate waypoint (Map Datum WGS 84) 
Località Quota m Latitudine N Longitudine E 
Trangoška 1121 48° 55.475’ 19° 36.378’ 
Rif.Štefanik 1715 48° 55.634’ 19° 38.956’ 
Dumbier 2043 48° 56.184’ 19° 38.419’   

Accesso: Da Banská Bystrica a 
Podbrezová quindi Bystrá, poi 
seguire una strada secondaria 
verso Srdiecko, una località 
sciistica abbastanza rinomata. 
Gli impianti portano fin alla cima 
del Chopok (2024 m), le piste più 
belle si trovano sul lato opposto 
della montagna, il comprensorio 
prende il nome di Jasna. 
Con l’auto fermarsi un paio di 
tornanti prima di Srdiecko, e 
parcheggiare al Rif.Trangoška. 
Salita: Dal tornante 
immediatamente dopo Trangoška 
addentrarsi nella vallata a 
destra, seguire il fondovalle in 
una bellissima e fitta foresta di 
pini.  Dopo un paio di chilometri 
la pendenza comincia ad 
aumentare, quando si esce dalla 
vegetazione mantenere sempre il 
fondo della valletta in direzione 
dell’evidente colle. Oltrepassato 
il colle, una cinquantina di metri 
verso destra si trova il 
Rif.Štefanik. Dal colle per la 
cima del Dumbier proseguire a 
sinistra sull’evidente dorsale 
seguendo i pali di legno. 

 
Il tratto dal Rif.Štefanik alla cima del Dumbier è parte della principale dorsale dei Bassi Tatra (Nízke Tatry). 
L’intero tragitto, dal Passo Certovica (1238 m) a Donovaly, viene spesso percorso integralmente con gli sci dai 
locali in due giorni. 
 
 

   
Salita e discesa nella valle del Dumbier 
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