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Favoloso: questo l’ aggettivo per descrivere il nostro giro annuale sulle mitiche Dolomiti. 
Quest’anno la fortuna ci ha arriso regalandoci quattro splendide giornate di sole, 
raramente riscontrabili in montagna. Quest’anno il gruppo era folto una cinquantina  i soci 
e accompagnatori, una trentina gli atleti che si sono cimentati con le fatidiche e rinomate 
salite dolomitiche. Venerdì pomeriggio consueto ritrovo presso la concessionaria F.lli 
Simeone luogo gentilmente concesso dal nostro socio per le operazioni di carico di tutto 
l’occorrente per il nostro tour estivo. Arrivo in serata in quel di Canazei all’hotel Faloria, 
dove un cielo terso e azzurro ci preannunciava quello che potevamo attenderci nei giorni 
successivi. Infatti, il mattino seguente ancora cielo limpido e neanche una nuvola a 
guastarlo, si decideva quindi per il percorso più impegnativo: scalata del P.sso  Pordoi 
discesa fino a Cernadoi, su per le rampe del P.sso Falzarego, transito per il P.sso 
Valparola, lunga discesa fino a La Villa e dopo l’attraversamento di Corvara e Colfosco 
altra impegnativa salita il P.sso Gardena, breve discesa e altra breve salita fino al P.sso 
Sella ultima asperità in programma, da qui discesa ed arrivo a Canazei; totale 95 
chilometri su e giù per queste favolose montagne scalando passi tutti oltre i 2000 metri; 
dislivello totale della giornata circa 2.400 metri, non male per dei ciclisti amatoriali come 
noi. Tutta la giornata in bici sotto un cielo azzurro ed un sole infuocato ad affrontare le 
salite di queste splendide montagne, di più, noi amanti del ciclismo e della natura, non 
potevamo sperare. Anche i nostri accompagnatori mogli e figli hanno vissuto queste 



splendide giornate seguendoci durante tutto il giro e gustando con noi gli splendidi 
panorami. 
A questo punto viene d’obbligo ringraziare i soci Pertusati Angelo (nostro presidente) e 
Penatti Guido (sempre presente a questi appuntamenti) che ci hanno assicurato 
l’assistenza tecnica e morale seguendoci per tutto il percorso con il mezzo dell’assistenza; 
un grazie di cuore. Un ringraziamento particolare anche ad Angelucci Fabrizio che, oltre 
ad organizzare il giro coadiuvato da Zacchetti Emilio, ha messo a disposizione il furgone 
dell’assistenza.  
Il  secondo giorno il programma prevedeva la scalata del P.sso San Pellegrino affrontata 
da Moena e nuovamente una stupenda giornata di sole ci accompagnava per tutto il 
percorso. 
Il lunedì mattina gli altri anni era dedicato al riposo ed al relax, quasi  nessuno saliva in 
bici, ma quest’anno visto il tempo meraviglioso un folto gruppo di arditi affrontava 
l’ennesima fatica salendo al lago di Fedaia uno dei più bei passi dolomitici; lo stupendo 
scenario che si apre alla vista una volta giunti in cima, ai piedi della Marmolada con il suo 
ghiacciaio perenne, compensa di tutti gli sforzi impiegati a salire in bici. Pomeriggio, dopo 
aver pranzato, partenza per Gorgonzola. 
Purtroppo tutto finisce, anche e soprattutto le cose belle, e anche stavolta lasciamo con 
rimpianto queste valli, una sola consolazione, quella che l’anno prossimo saremo ancora 
da queste parti con le nostre bici da corsa a pedalare. Più che positivo  il bilancio di queste 
quattro giornate, tutto perfetto e ben organizzato; la fatica comune nell’affrontare le 
montagne ha inoltre rafforzato l’amicizia che già lega i nostri soci. Un arrivederci ai 
prossimi appuntamenti. 
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