
 
 

Sabato 13 Settembre 2008                       GOSSIP                         S’AS DIS A LA ROCA 
 

Gite più o meno salutari in montagna e weekend distruttivi al mare 
  

I ROCCHESI E LE VACANZE ESTIVE 
 
 

Dove sono andati quest’anno a passare le ferie i ragazzi di rocca? 
  
 

L’estate sta finendo, e un’ anno 
se ne va, sto diventando 
grande, lo sai che non mi va… 
Era l’estate 1985 quando i 
Righeira cantavano questa hit. 
In quell’anno molti di noi 
giornalisti di S’as dis a la Roca 
erano bambini, ma tutti gli 
anni questa triste canzone ci 
ricorda che uno dei periodi più 
belli dell’anno finisce e con 
esso anche le ferie. 
E come tutti gli italiani anche 
gli abitanti del nostro paese se 
ne vanno spesso in giro per 
l’Italia e per il mondo. L’unica 
eccezione è che molti di noi il 
mese di agosto (e soprattutto 
ferragosto, che a Rocca è 
sacro) preferiscono farselo a 
casa. 
Questo periodo coincide con 
diverse feste della birra e altre 
sagre della zona, oltre alla 
presenza stabile della Betta nel 
bar di Egidio. Inoltre non 
mancano mai le grigliate e i 
famosi Mojito Party. 
Come sempre la meta preferita 
è il mare: c’è chi è andato a 
Lampedusa (vedi video nella 
sezione fotogallery), chi ha 
aspettato settembre per 
andare in Sardegna, c’è chi ha 
preferito i weekend a Marina di 

Ravenna e chi è perfino andato 
a Ibiza (o Ibza). Di 
quest’ultima destinazione però 
non ci è giunto alcun 
documento fotografico. 
Altri hanno invece preferito le 
città d’arte e pub come Londra 
alla ricerca della casa di Mick 
Jagger o la Grecia classica e la 
sempreverde montagna (o 
semprebianca, per sciatori e 
snowboardisti da ghiacciaio). 
Quest’estate infatti, dopo 
alcuni anni tranquilli, le gite in 
bicicletta sono tornate di 
moda, grazie anche alla nascita 
del club di bici femminile (o 
quota rosa) che si è dimostrato 
da subito molto competitivo. 
Tra le mete, il lago Scaffaiolo e 
Rochemolles (TO), località 
ormai conosciuta da tutti i 
nostri compaesani. 
Ma la persona che batte tutti è 
l’Elisa, dopo quattro mesi a 
casa, torna in Australia a 
svernare... See you soon. 
Di seguito potete trovare le 
foto che i nostri provetti 
fotografi hanno scattato 
durante le vacanze. Se ne 
avete delle altre mandatecele 
che lo spazio non manca.  E 
ora aspettiamo con impazienza 
abbondanti nevicate… 

 
 



      
Momenti di svago a Rocca durante Mojito Parties e Grigliate. 
 
 

       
Vacanze cultuali in Grecia e a Londra... 
 
 

       
... forse a Londra non erano poi così culturali.   
 
 

               
       Il Tamigi a Richmond Park e la Manu ad Hyde Park. 



 

          
           Poi tanta e tanta montagna.  Canazei e Il famoso Lago Verde della Val Stretta. 
 
 

       
        Al lago scaffaiolo con la quota rosa.                                 Gabbanella pomeridiana. 
 

             

       
Sport alternativi a Bardonecchia: Thai Chi mattutino, Hydro gym nella Dora di Rochemolles e Downhill con le nostre “guide”.  
 
 

     
Ancora un po di bici allo Scarfiotti.  



         
Un saluto particolare a Samantha, Danilo, Noemi, Mirko, Belé, Borello jr, Fredo, Rina, Giò e tutti gli amici di Rochemolles.  
 
 
PS: Appena la Chiaretta ce le manda, aggiungiamo anche Marina di Ravenna!  
 


