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DOLOMITI 2002 - Moena – 21' Giro Estivo del mese di Giugno 

Nei giorni 21-22-23-24- dello scorso giugno la S.C. Argentia ha effettuato l’ormai tradizionale giro estivo delle 
Dolomiti. Visto il grande caldo umido di quei giorni non vedevamo l’ora di partire e di goderci il fresco di 
quelle stupende montagne e nello stesso tempo di sfogare la nostra grande voglia di pedalare su e giu’ per 
quelle verdi vallate. Numerosi i partecipanti, una trentina di accompagnatori e ben 22 ciclisti. 

La base quest’anno era posta a Moena all’inizio della val di Fassa presso l’albergo La Soldanella. Il sabato, 
dato che il tempo ci regalava una bella giornata di sole, si decideva di effettuare il percorso più impegnativo 
che comprendeva il passaggio da Canazei, da qui la scalata del passo Fedaia, la lunga e ripida discesa fino 
a Rocca Pietore, la risalita fino ad Arabba da dove iniziava l’impegnativa salita del passo Pordoi mitica Cima 
Coppi di tanti giri d’Italia, dalla cima del Pordoi riposante e gradita discesa di una trentina di chilometri fino 
alla basa di Moena. Il caldo e il sole a picco rendeva più faticose le salite che comunque venivano affrontate 
e superate da tutti i 22 soci ciclisti con fatica ma grande soddisfazione. Il giorno successivo il programma 
prevedeva la scalata del Passo Rolle da Predazzo; 20 chilometri di salita addolcita da un bel falsopiano a 
metà ascesa; come il giorno precedente un bel sole ed un cielo azzurro allietavano la fatica della nostra 
scalata, stupendo il panorama in cima con la vista delle Pale di S. Martino. 

Due belle giornate perfettamente organizzate, grazie alla commissione tecnica che aveva studiato il 
percorso, perfetto nel chilometraggio (un centinaio di km) e nella scelta delle salite. Un grazie anche al 
nostro Zacchetti che coordinava il gruppo in collaborazione con il Vice presidente Pazzi Giovanni. Un ultimo 
grazie di cuore dobbiamo rivolgerlo a due persone molto importanti per lo svolgimento del nostro giro estivo: 
il socio Fabrizio Angelucci che ha messo a disposizione il preziosissimo furgone per il trasporto delle bici e 
per l’assistenza e il socio Penatti Guido che con Fabrizio ci ha seguito per tutto il giro prodigando aiuti e 
consigli ai ciclisti impegnati a pedalare e faticare, una bella faticaccia anche per loro!!  

Purtroppo questi giorni sono passati troppo in fretta e qualcuno sta già rimpiangendo il fresco e la bellezza di 
quei posti e forse in cuor suo pensa di tornarci appena possibile!! 

                                                                                                            S.C.Argentia 

 


