
L'ARGENTIA A CAMPITELLO DI FASSA PER IL GIRO ESTIVO DELLE DOLOMITI 

 

Foto di gruppo al Lupo Bianco (Pordoi) 

L’ ARGENTIA nei giorni 25-26-27 e 28 giugno ha effettuato l’ormai tradizionale giro estivo delle 

Dolomiti, giunto quest’anno alla 29° edizione. Il campo base era posto a Campitello a 1.450 

metri di altitudine nella stupenda Val di Fassa in posizione strategica per l’effettuazione dei 

nostri itinerari ciclistici. Numerosi i soci con la bici, ben 33 e una trentina gli accompagnatori. 

Per chi non la conoscesse la Val di Fassa è posizionata al termine di una valle verdissima con 

vaste pinete e circondata da altissime ed imponenti cime dolomitiche. 

Questa la cronaca dei tre giorni: venerdì appena il tempo per scaricare le bici e subito in sella 

alla volta del Passo Fedaia ai piedi della più alta cima delle dolomiti, la Marmolada, per la 

sgambata di acclimatamento; salita relativamente breve ma non per questo meno 

impegnativa. La seconda giornata il programma prevedeva la mitica Sella Ronda famosa tra i 

ciclisti e tra gli amanti dello sci; la sella ronda comprende la scalata di quattro passi dolomitici: 

il Passo Pordoi, il passo Campolongo, il Passo Gardena e sul finale il Passo Sella da Plan de 

Gralba per ritornare quindi con una ripida e veloce discesa a Canazei e quindi a Campitello. 

Stupendo giro anche se faticoso che tutti i ciclisti dell’Argentia hanno portato a termine con 

fatica ma con immensa soddisfazione. 

 

       

 

 

  

Sosta ad Arabba per il raggruppamento - Giro dei quattro passi Corvara - Pausa pranzo - Giro dei quattro Passi 



 

 

Il giorno successivo un bel sole e un favoloso cielo azzurro ci invitava alla scalata del Passo 

San Pellegrino con proseguimento per i più allenati del percorso che prevedeva la scalata del 

Passo Valles e ritorno a Campitello effettuando la discesa del Passo Rolle attraversando 

Predazzo e Moena.  

          

 

Lunedì infine prima di riporre le bici sui mezzi per il ritorno un gruppo di ardimentosi attaccava 

la salita del Passo Sella da Canazei, lunga e faticosa ma dalla cui cima si gode un panorama 

immenso e favoloso. 

Anche quest’anno durante le nostre pedalate eravamo seguiti dal pullman che permetteva agli 

accompagnatori, mogli e figli di vivere in diretta le fatiche dei ciclisti e nel contempo di godersi 

gli stupendi paesaggi che queste valli offrivano. L’assistenza era assicurata dal furgone 

(gentilmente messo a disposizione dal socio Angelucci), che non ci ha perso un attimo di vista, 

si alternavano alla guida i soci Cavallaro Natalino e Simeone Vincenzo coadiuvati di volta in 

volta da vari soci, un ringraziamento particolare a queste persone che intervenendo per 

qualsiasi necessità sia tecnica sia morale (vedi incoraggiamenti ecc.) ci hanno permesso di 

pedalare in tranquillità e sicurezza sapendo che potevamo contare su di loro in qualsiasi 

momento. Un notevole supporto hanno dato anche gli accompagnatori che oltre a godere dei 

meravigliosi panorami ci hanno incoraggiato e sostenuto nei momenti di difficoltà. 

Una gita indimenticabile, azzeccati gli itinerari e stupendi i paesaggi, per noi ciclisti queste 

montagne rappresentano il massimo per misurare le nostre capacità e per godere degli 

spettacoli che la natura ci offre. Da rimarcare infine che abbiamo avuto quattro giornate di sole 

stupendo fatto molto raro in montagna e di cui abbiamo goduto fino all’ultimo minuto di 

permanenza. 

Un grazie per la perfetta organizzazione ai soci Zacchetti Emilio, Angelucci Fabrizio e a 

Passo Gardena - Giro dei quattro Passi Una favolosa vista sulla Marmolada dal Passo Sella - Giro 

dei quattro Passi 

Scorciatoia segnalata dal socio Drusin ritornando dal 

Passo S.Pellegrino 

Passaggio tecnico percorrendo la scorciatoia!!!!! 



Marchica Nicolò per l’opuscolo della gita e a tutti i soci che hanno dato una mano per la miglior 

riuscita di questo giro estivo. 

Invitiamo i partecipanti al giro a volerci mandare le loro impressioni sulla gita in modo da 

poterle pubblicare su questo sito. Un invito a coloro che hanno effettuato delle foto digitali a 

farle pervenire in sede (su cd possibilmente) in modo da poterle assemblare e confezionare un 

cd di tutte le foto scattate dai soci. 

 

La ASD Argentia Ciclismo 


