Dolomiti Tour 2008

Ore 5,00 uno, due, tre,…..,diciannove,venti, ventuno,… trenta e trentuno, ok ci siamo tutti si parte
con il Dolomiti Tour 2008.
Sabato 26 Luglio 2008, il Vespa Club Porcia, nato alla fine di Febbraio del corrente anno, con oltre
cento iscritti, ha organizzato un giro turistico degno di nota denominato per l’occasione Dolomiti
Tour 2008 per tutti i soci e tutti quei simpatizzanti che hanno voluto aggregarsi alla carovana di
vespisti.
Alla partenza, fissata per le ore 5,00 di sabato mattina, si sono presentati trentuno partecipanti su
trenta vespe di vari modelli e anno di costruzione, il percorso studiato attentamente nelle settimane
che precedevano l’evento, prevedeva un chilometraggio complessivo di circa Km. 390 con
l’eventuale riduzione di circa Km. 35 nel caso fossero insorte problematiche varie durante il viaggio,
il tutto al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti dalla tabella di marcia.
Ogni partecipante, oltre ad essere equipaggiato di tutto l’occorrente per il lungo viaggio è stato
dotato di Road Book dettagliato della strada, tappe, soste, Km e tempi da rispettare oltre a tutti i
consigli su come rendere meno faticoso e pericoloso il lungo e difficile ma bellissimo tracciato.
Partiti da Pordenone in direzione Montereale Valcellina, la squadra è proseguita lungo la bellissima
Valcellina, Barcis, Claut, Cimolais, Erto passando vicino alla suggestiva diga del Vajont, che ricorda
tutt’oggi eventi dolorosi con il suo suggestivo Monte Toc che domina la vallata, mostrando i segni
della sua drammatica ferita.
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Raggiunta Longarone, come prima tappa, approfittiamo di far colazione visto che sono ormai le
7,00 del mattino e siamo in strada da ben due ore, il viaggio riprende poco dopo, lungo la Val
Zoldana fino all’arrivo a Selva di Cadore intorno alle 9,00 per il rifornimento di carburante prima di
intraprendere l’inizio vero e proprio della scalata alle vette Dolomitiche.
La scalata inizia poco dopo, in quanto intraprendiamo la strada che porta a Passo di Fedaia, lungo
la Marmolada a quota m. 2057 s.l.m., raggiunta la destinazione con due tappe intermedie per non
affaticare i motori, vista l’elevata pendenza della strada, arriviamo in cima tra lo stupore generale, sia
nostro, nel vedere un paesaggio dalla bellezza indescrivibile, sia della gente presente sul posto che
nel vedere tutte le nostre vespe ad una quota così elevata, rimanevano increduli di tale impresa, ma
nello stesso tempo affascinati dal fascino indiscusso dei nostri mezzi a due ruote.
Dopo una pausa e le classiche foto di rito, ripartiamo in direzione di Canazei per poi risalire fino al
Passo di Sella (quota m. 2040 s.l.m.), uno dei posti più belli delle Dolomiti, con una visione
panoramica a 360°.
Scattate le foto di rito proseguiamo il nostro viaggio verso Passo Pordoi (quota m. 2040 s.l.m.), dai
tornanti bellissimi che per noi vespisti sono un vero spasso nell’affrontarli in discesa.
Raggiunta successivamente la cittadina di Arabba, ci fermiamo per il pranzo in un ristorante locale
prenotato per l’occasione, per riposarci e consumare un pasto caldo.
Durante la sosta purtroppo il tempo cambia, inizia una pioggia insistente, ciò nonostante, questo
non ferma la nostra voglia di proseguire il viaggio, pertanto sotto l’acqua proseguiamo alla scalata
del Passo Falzarego a quota m. 2117 s.l.m. per poi proseguire verso Cortina d’Ampezzo dove
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effettuiamo il rifornimento prima di intraprendere la strada del rientro, accorciata ovviamente a
causa della condizione climatica.
Arrivati nuovamente a Longarone proseguiamo per la Valcellina attraversando Passo Sant’Osvaldo,
già attraversato alla mattina in direzione del Lago di Barcis, dove ci aspetta Manuela (nostra Socia)
che, con l’aiuto dei suoi genitori Pierino e Maria (nostri simpatizzanti) ci hanno preparato nel loro
Bar (Bar Brok) con un bellissimo e sostanzioso rinfresco a buffet per festeggiare la conclusione tour.
Oltre a tutti i Km percorsi, il tour ci ha consentito di vedere paesaggi unici nel loro genere, di una
bellezza incredibile, raggiunti tramite le nostre amate vespe che perfettamente all’altezza della loro
fama, hanno evidenziato e dimostrato la loro affidabilità in qualunque luogo, tracciato e condizione
climatica.
Nella nostra mente sarà difficile dimenticare un’avventura del genere grazie anche alle oltre 450
fotografie scattate, le quali ci aiuteranno a rendere indelebile il ricordo e condividerlo con chi non
ha potuto partecipare con noi, perdendosi fortissime emozioni che hanno caratterizzato questa
meravigliosa gita in Vespa, gita che sicuramente verrà ripetuta l’anno prossimo.
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