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BREVETTO DOLOMITICO 2018
Ritorna anche quest’anno il BREVETTO DOLOMITICO dove lo spirito, come sempre, è quello di
godere della bellezza infinita delle nostre Dolomiti in compagnia, senza nessuno spirito competitivo.
Il ritrovo, con serbatoio benzina pieno e serbatoio naturale vuoto, è previsto, anche per agevolare
l’arrivo dei soci padovani, c/o il Centro Commerciale “CROCETTA” a Cornuda:
La partenza è fissata tassativamente per le ore 08.30.
Il primo passo che affronteremo sarà il PASSO ROLLE, lungo la discesa svolteremo a destra per
andare ad affrontare il PASSO VALLES alla fine del quale, dopo aver attraversato Falcade, ci
dirigeremo verso Alleghe e Caprile dove ci aspetta il PASSO FEDAIA con arrivo a Canazei per la
prevista prima sosta di circa 30’, che ci permetterà di ricompattarci, bere un buon caffè
corroborante e far benzina.
Va da se che il successivo passo non potrà che essere il PASSO PORDOI, che affonteremo anche se
non fino alla sommità in quanto proseguiremo tutto d’un fiato verso il PASSO SELLA e, di seguito,
per il PASSO GARDENA, così da arrivare a Corvara in Badia verso le ore 13.00 per la prevista sosta
pranzo (si consiglia pranzo a sacco per velocizzare i tempi) che sarà di massimo una ora e mezza.
Ben rifocillati e riposati, la marcia riprenderà in direzione PASSO CAMPOLONGO, Arabba, e da qui
dritti fino ai piedi della salita per il PASSO FALZAREGO. Terremo la destra, affontando prima l’ascesa
al PASSO GIAU e poi la discesa fino a Colle S. Lucia. Purtroppo il tempo è tiranno e ci obbliga ad
affrontare l’ultima asperità del Brevetto, molto dolce in verità, rappresentata dalla FORCELLA
STAULANZA, dove è prevista l’ultima sosta, anche questa di circa 30’, per ricompattere il Gruppo
prima di avviarci sulla strada del rientro: Longarone e poi, nell’Area di Servizio prima dell’ingresso
nella A27, breve sosta per i saluti finali.
Come per le precedenti edizioni, per celebrare l’evento, verrà consegnato ad ogni equipaggio,
durante il pranzo di fine stagione del Club, un “Attestato di Partecipazione” .
ALCUNE NOTE IMPORTANTI:
La distanza complessiva è di circa 400 km con arrivo previsto in serata.
Le strade che andremo a percorrere sono parecchio trafficate e questo deve far aumentare
prudenza ed attenzione, l’andatura personale è libera ma nell’assoluto rispetto del Codice della
Strada.
Nell’auspicio di vedervi in tanti a quello che è un MUST del Club Centollaora ci preme ricordare:
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