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DOMENICA 15 AGOSTO 2010

Partiamo alle 9 da Poirino destinazione San Martino di Castrozza. E' il primo 
anno che viaggiamo con Kiro il nostro cucciolo di 6 mesi e la nonna.
Alle 12,30 ci fermiamo per pranzo a Desenzano e facciamo le prime fotografie.

Nel primo pomeriggio arriviamo a destinazione ( camping sass maor ). Purtroppo 
il tempo bello che ci aveva accompagnato fino ad allora sul passo Rolle ci 
abbandona.
Alla sera dei magnifici fuochi di artificio per la festa di ferragosto ci 
riappacificano con il mondo.
Ricordatevi di fare rifornimento prima di arrivare a San Martino in quanto non 
esistono distributori in zona fino a Predazzo o a Sirolo.

LUNEDI 16 AGOSTO

Ci svegliamo con un pallido sole (ha piovuto tutta la notte) e ci avventuriamo 
alla visita della città.



I luoghi sono molto belli e le montagne da togliere il fiato. Peccato che il bel 
tempo duri fino all'ora di pranzo e nel pomeriggio piove nuovamente a dirotto e 
le cime delle pale di San Martino e i Sass Maor sono nuovamente coperti dalle 
nuvole nere.
Guardiamo in televisione il palio di Siena ed ammiriamo un magnifico arcobaleno 
che ci fa ben sperare per il giorno successivo.

MARTEDI 17 AGOSTO

Finalmente ci svegliamo con il sole. Abbiamo acceso la stufa ieri sera e la 
notte è stata freddina. Ma oggi il tempo ci accompagna. Ripartiamo verso la 
città. Questa volta tutti e quattro.
Dopo pranzo nel pomeriggio Roberto ed io prendiamo lo scooter ed andiamo ad 
esplorare la zona intorno per vedere quali e quanti percorsi in mezzo a questa 
meravigliosa foresta, siano fattibili. Scopriamo delle formazioni rocciose a 
onda di 260 milioni di anni fa.
Più tardi partiamo con Kiro e ne facciamo uno. Arriviamo ad un percorso di 
Agility in mezzo agli alberi. Bambini e adulti si cimentano ed è veramente 
particolare. Kiro sembra quello che più si diverte.



MERCOLEDI 18 AGOSTO

Anche oggi il tempo ci grazia. Partiamo per una passeggiata tra i boschi. 
Cammina cammina arriviamo alla Malga Frattazza e prendiamo l'aperitivo 
comodamante seduti su una sdraio vista Pale di San Martino, Kiro trova un nuovo 
amico per giocare.Bellissimo. Scendiamo per pranzo e nel pomeriggio  andiamo in 
scooter a fare un po di spesa e a prendere i depliants per andare domani in 
ovovia al rifugio Tognola,speriamo in una bella giornata!

GIOVEDI 19 AGOSTO

Ci svegliamo presto come al solito e vista la bella giornata carichiamo Kiro in 
scooter e partiamo per la stazione dell'ovovia che ci porterà al rifugio 
Tognola.
Da lassù lo spettacolo delle dolomiti e meraviglioso. Il biglietto del tragitto 
prevede diverse soluzioni. Dalla sola andata con discesa a piedi. Andata e 



ritorno classica a 12 euro o con colazione (2 euro in più) con panino+bibita 
+caffè (4 euro in più) o pranzo con diversi piatti tipici (10 euro in più): Noi 
optiamo per la soluzione panino. 
Se si ama camminare queste sono zone bellissime con moltissimi tragitti 
altenativi tutti adatti anche alle famiglie con bambini o se si hanno animali.
Siamo contenti che anche oggi il tempo è stato clemente.

VENERDI 20 AGOSTO

Anche oggi il tempo non è male. Partiamo alla volta della Malga Crel a 3,5 km. 
Lo spettacolo che si vede da lassù ripaga la fatica della passeggiata. Kiro 
nonostante i suoi 6 mesi se la cava egregiamente. Arriviamo in camper verso le 
13,30 e dopo pranzo crolliamo tutti, compreso lui.
Pomeriggio piovoso. Un po' di shopping in San Martino e cena al ristorante del 
campeggio. Domani è previsto bel tempo e si pensa di prendere l'altra ovovia che 
porta fino al rifugio rosetta proprio sulle Pale.



SABATO 21 AGOSTO

Tempo splendido, partiamo in scooter con Kiro e andiamo alla stazione per la 
funivia che ci porterà a Colverde. Da lassù si può proseguire per il rifugio 
Rosetta con un'altra funivia fino a 2700 metri.
Lo spettacolo è bellissimo. Camminiamo fino alla Malga Pala e tra capre, mucche, 
cani e persone simpatiche passiamo una bella mattina mangiano pane speck e 
formaggio e bevendo vino buono.
Alle 12 ci incamminiamo per scendere fino a San Martino a piedi. Ci vuole sono 
un'ora di cammino ma la strada è molto ripida con sassi scivolosi. Infatti cado. 
Arriviamo alle 13 a valle stanchi ed io anche ammaccata. Pomeriggio tranquillo. 
Sole splendido. Robi con  lo scooter va fino a passo Rolle. 
Serata in città per coro folk.

DOMENICA 22 AGOSTO

Il tempo è ancora bello ma questa mattina si decide di fare un percorso meno 
impegnativo perchè sono ancora tutta dolorante dalla caduta di ieri. Ultimo 
giorno a Castrozza.Dimenticavo per chi conosce e ama i funghi queste sono zone 
meravigliose. Ho visto gente con borsate di porcini. Figuratevi che ne ho 
trovati persino io che sono negata e che se non hanno un campanello attaccato 
non li vedo.E poi nella notte nel campeggio fanno incursione le volpi in cerca 
di cibo. Naturalmente noi abbiamo lasciato un po' di biscotti di kiro anche per 
loro. Domani si parte per il parco Paneveggio e poi Lago di Garda.

LUNEDI 23 AGOSTO

Partiti arriviamo in mattinata a Paneveggio passando per passo Rolle. Visitiamo 
il parco e nel pomeriggio arriviamo a Lazise. L'escursione termica è di almeno 
20 gradi. Fa caldissimo e troviamo posto nel camping municipale.  Qui perlomeno 
è grazioso ci sono piazzole a misura d'uomo è in città  i cani sono ben accetti.
Ci prepariamo a trascorrere qualche giorno sul lago di Garda.
Ringraziamo Marzia e Mina del camping sass maor per 



l'accoglienza e la gentilezza.

MARTEDI 24 AGOSTO

Oggi ci hanno raggiunto degli amici che arrivano dall'Austria. Lazise è una 
città tranquilla e turistica. Riposo assoluto, in attesa del rientro previsto 
per lunedì prossimo.
Kiro ha fatto il bagno nel lago. Ma ha paura!

MERCOLEDI 25 AGOSTO

Fuochi sul lago e nella notte abbiamo visto un oggetto volante non 
identificato.....per la paura abbiamo deciso tutti di minimizzare....ma per un 
attimo ci siamo paralizzati!!!

GIOVEDI 26 AGOSTO

Mattinata a Peschiera dal Garda in scooter. Visita al santuario della Madonna 
del Frassino. 
Ci ha raggiunto in moto Federico nostro figlio. Ha pranzato con noi ed è 
ripartito in serata.



Domani traversata in traghetto del Lago!!

VENERDI 27 AGOSTO

Gita in battello a Sirmione e ritorno. E' una bellissima cittadina sul lago. Da 
non visitare in agosto!

SABATO 28 E DOMENICA 29 AGOSTO 

Riposo quasi assoluto con piccole gite in scooter a Bardolino e Garda.

      



       KIRO         PATRIZIA-E-ROBERTO            NONNA RITA     

Lunedi 31 Agosto rientrati
ciao


