
Dolomiti 2013 - Pozza di Fassa 14-17 giugno  

Cronaca ed impressioni di un nostro socio  
 

 

Prime salite, prime gocce di sudore che solcano la fronte e primi scorci di Dolomiti che fanno 

da preludio a questi bellissimi giorni. Divisa nera: bella, cattiva, adrenalinica!!! E’  la giornata 

dei 4 passi. Ognuno di noi sale con il proprio passo con la voglia di divertirsi ed il piacere di 

stare nel bel mezzo di questa natura, di queste cime imponenti ed ancora innevate. Un altro 

mondo!!! Sella, Gardena, Campolongo, Pordoi… … . Si ci siamo tutti, volti un po’  segnati dalla 

fatica, ma felici e con la voglia di scherzare sempre a portata di mano. Giornata memorabile!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo Fedaia domenica mattina, divisa bianca, bellissima, elegantissima, di certo non passiamo 

inosservati. Che belli che siamo!!! Siamo ai piedi della Marmolada uno spettacolo mozzafiato, 

un giro del lago a 2 all’ ora per far si che questi momenti durino il più a lungo possibile. 

 
 

 

14/6 Ore 7.45 ormai ci siamo… .e siamo in 

parecchi, soci, mogli e anche nipotini per 

la felicità dei nonni. Mani sapienti e 

delicate si apprestano a caricare le ultime 

bici sul “ furgone portavalori“ . Tutto ok, 

si parte, destinazione Pozza di Fassa, 

Hotel Mater Dei, che sarà per questo 

periodo il quartier generale ASD 

ARGENTIA. E' così che comincia la mia, la 

nostra vacanza sulle Dolomiti. In perfetto 

orario arriviamo a Pozza di Fassa e 

potenza della bici ma soprattutto del 

nostro staff, dopo un’  ora circa siamo già 

tutti pronti per la prima sgambata 
pomeridiana. 

Nel pomeriggio prendiamo d’ assalto il 

trenino di Pozza, divertentissimo che ci porta 

su nel cuore della val S.Nicolò per una bella 

passeggiata con Aldo che racconta frammenti 
della Grande Guerra. Molto interessante. 



La serata con il nostro Presidente alla fisarmonica, un nipotino al Karaoke e Natalino cantante- 

cabarettista è veramente unica. Bravissimi!!! La vacanza purtroppo volge al termine, siamo al 

17/6 pedalata libera al mattino, salita Gardeccia con altri 3 amici, mi dicono un po’  duretta. A 

2 km dalla vetta non ne ho veramente più, fiato, gambe, finito!!! Scendo dalla bici e mi sdraio 

sul prato, il cielo azzurro, il sole e poi c’ è lei.... l’ Aria, leggera e profumata che mi riempie i 

polmoni. Orco zio che bella che sei!!! Sul bus che ci riporta a casa nella mia mente scorrono le 

immagini di questa fantastica ed emozionante vacanza, voglio ringraziare tutti ma proprio tutti 

dal primo all’ ultimo anche chi purtroppo non ha potuto partecipare. Un doveroso grazie di 

cuore a chi ha organizzato tutto questo, a tutto lo staff ASD ARGENTIA che con grande 

passione lavora per farci divertire ad alto livello!!! 

Infinitamente grazie 

 

Antonio Carioni 


