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L’ARGENTIA SULLE DOLOMITI 
 
Finalmente anche quest’anno è arrivato l’appuntamento del Giro delle Dolomiti; quattro 
giorni passati sulle montagne del Trentino in compagnia delle nostre biciclette e dei 
nostri amici. Purtroppo, per cause di forza maggiore, non ha potuto seguirci il nostro 
infaticabile segretario Pazzi Paolo (avrà tempo di rifarsi l’anno prossimo!); in ogni caso 
eravamo una cinquantina tra ciclisti e accompagnatori alla partenza in pullman venerdì 
pomeriggio; arrivo a San Martino di Castrozza, meta del nostro soggiorno, per l’ora di 
cena. Il meteo, elemento importantissimo della nostra gita, prometteva bene ed infatti, 
il mattino seguente una splendida giornata di sole ci accoglieva in una stupenda vallata 
sulla strada che porta in cima al Passo Rolle. La biciclettata del sabato prevedeva la 
discesa da San Martino passando per Fiera di Primiero fino al bivio per il Passo Croce 
d’Aune che abbiamo scalato; stesso percorso per il ritorno, impegnativo sul finale con 
la strada che da Fiera s’inerpica con pendenza media del 6% fino a San Martino, 
dislivello totale 1.300 metri!!. 
Alla sera prima di coricarci tutti a scrutare il cielo per cercare di prevedere quello che ci 
avrebbe riservato il mattino seguente, giorno dell’effettuazione del nostro percorso più 
impegnativo; infatti, il programma prevedeva: la scalata del Passo Rolle (1.970 mt.) da 
San Martino (pendenza media oltre il 6%), la discesa fino a Predazzo, l’ascesa al 
Passo San Pellegrino (1.918 mt.) da Moena (pendenza media 6%) e la scalata 
successiva del passo più difficile, il Passo Valles (2.033 mt.) con pendenza media dell’ 
8%, la successiva discesa fino al bivio di Paneveggio con le ultime fatiche per tornare 
sul Passo Rolle ed infine la discesa fino a San Martino.  Dislivello totale ben 2.400 
metri!! da infarto! Purtroppo il mattino seguente ci siamo svegliati con un cielo grigio 
che non prometteva niente di buono. Febbrili le consultazioni sul da farsi; come sempre 
in questi casi i pareri erano molteplici così alla fine il nostro presidente Pertusati faceva 
sua la richiesta della maggioranza e decideva per l’effettuazione del percorso previsto. 
Purtroppo quasi in cima al Rolle mt. 1.970, il tempo peggiorava ed una fitta pioggia ci 
accoglieva sul passo; a questo punto siamo stati costretti ad effettuare un percorso 
alternativo, così al bivio di Paneveggio ci siamo inerpicati sempre sotto la pioggia 
sull’impegnativa salita del Passo Valles (2.033 mt.) pendenza media oltre l’8% per 
ritornare attraverso il passo Rolle al nostro hotel. Dislivello della giornata ben 1.400 
metri (abbiamo dovuto accontentarci!). 
Questa in breve la cronaca delle nostre avventure sui passi dolomitici. Archiviamo 
questa favolosa gita con un ringraziamento agli organizzatori che hanno reso piacevole 
il nostro soggiorno e predisposto tutto alla perfezione (come sempre del resto). Un 
ringraziamento particolare ai Soci Zacchetti Emilio, Angelucci Fabrizio al presidente 
Pertusati, al vice presidente Pazzi Giovanni ed alla commissione tecnica che ha 
studiato i percorsi. Un grazie anche al nostro amico Vergani Cesare che ci ha seguito e 
assistito durante tutto il percorso sotto il sole e sotto la pioggia alla guida del suo 
furgone; una menzione anche per l’amico Locatelli Gianmaria che a causa di un 
infortunio quest’anno ha dovuto dare forfait ed è stato costretto a lasciare a casa la 
bici, ottima la sua assistenza dall’ammiraglia. Arrivederci a tutti il prossimo anno. 
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