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Dolomiti 20 - 22 agosto 2010 
 
 
Miei cari amici Centauri, in queste poche rigge, vorrei raccontare come io ho passato 
insieme a voi questi tre giorni; cominciando dalla partenza da Wettingen, fino 
all'arrivo nel nostro Hotel Panorama nella località di Molasco. 
Durante il viaggio abbiamo fatto parecchie soste, dove ho passato dei momenti per 
me indimenticabili insieme a voi, anche perche tutto quello che mi stava intorno era 
per me tutto nuovo e cosi via di seguito siamo arrivati alla nostra destinazione. 
Arrivati in Hotel, ogni uno di noi ha affittato la propria stanza. Alle 8.00 di sera 
abbiamo cominciato a cenare, ci siamo divertiti un mondo mangiando e bevendo, 
dopo cena ci siamo seduti fuori in terrazza, dove abbiamo consumato ancora 
qualcosa, ci siamo fatte quattro risate dopo di che siamo andati tutti a riposare cosi 
potevamo essere pronti per la nuova tappa. 
 
Secondo giorno: 
Colazione alle 8.00, circa verso le 9.00 partenza. 
Come itinerario era una rotta di circa 200-220 km. Eravamo divisi in due gruppi. 
Partiti da Molasco, io facevo parte del secondo gruppo, lungo la strada non so come 
mi sono ritrovato insieme al primo gruppo capitanato da Rudi. Disguidi tecnici tutta 
colpa del tom tom, uno diceva vai a destra, latro vai a sinistra e latro diceva vai 
diritto. Per farla breve ci siamo ritrovati a fare ognuno un Tour diverso dall’atro. Per 
me era importante divertirmi e questo e stato, anche se abbiamo fatto un passo tre 
volte, dove avevo imparato a memoria tutti quei tornanti. Finalmente la sera ritorno in 
Hotel dove allo stesso orario abbiamo cenato come la sera prima e siamo stati di 
nuovo in terrazza. 
 
Terzo giorno: 
Preparazione per il ritorno verso casa. 
Su per la strada che portava al passo di un’altezza di 2509 metri facendo quei 
tonanti, guardavo ogni tanto giù, adir la verità avevo come un senso di paura. Poi 
abbiamo proseguito dopo aver fatto una sosta in cima al passo, ci siamo di nuovo 
incamminati per il ritorno, dove abbiamo fatto ancora una piccola sosta per mangiare 
un panino, dopo di che sì è ripreso il viaggio e siamo arrivati a Wettingen alle 19.00 
ca. 
 
Io mi sono divertito un mondo e per me è indescrivibile tutte le meraviglie che io ho 
visto. Quello che devo dire veramente per me questo è un sogno prima di poter 
avere una moto grande, anche se chiusa, sono molto contento di poter fare parte di 
questo gruppo bellissimo e spero con il tempo di poter correggere i piccoli errori che 
fino ad ora ho fatto e di poter in futuro fare altre gite insieme con voi. 
 
Saluti vostro amico Centauro Marcello 
 


