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Incontro presso l’Hotel Lido Dosso per conoscerlo prima della settimana 
ASI a San Bernardino ad agosto.

Io & Papà siamo arrivati verso le 10:25, nel momento in cui Patrizia Berger 
insieme a Sara, la famiglia Maddalena con il loro cane Argo ed Graziano e 
suo figlio Gianmaria Terrani si avviavano a fare una escursione.

Posteggiato l’auto, Patrizia & Sara hanno deciso di aspettare gli altri del 
gruppo perciò siamo andati a vedere il Lago del San Bernardino prosciu-
gato.

Camminato lungo la strada principale, il tempo era nuvole grigie con qual-
che schiarita di sole.



Arrivati, il lago era ridotto ad un torrente, tutta terra, rocce, vecchi tronchi 
sui bordi.

Il terreno anche se fangoso si poteva camminare ugualmente, il cane 
Argo si è lanciato nell’acqua.

Il rientro all’hotel verso le 11:25, alle 11:40 eravamo al Lago Dosso e Simo-
ne Maddalena ha detto di avere il sangue alla testa, non abituato all’e-
scursioni in montagna.

Il pranzo nella sala principale dell’hotel, la Patrizia ci ha fatto vedere le 
stanze dove alloggeremo ad agosto.

In attesa del pasto ognuno sceglieva cosa mangiare sulla carta menu e 
nell’attesa Alex Gasparotto suonava il pianoforte dell’hotel con il gruppo 
che cantava.

Poi il Graziano Terrani ci ha letto delle poesie scritte da suo figlio Gianma-
ria.

Il primo era “insalata mista”, se-
guito poi dai piatti scelti: “pollo 
al cestello con curry & patatine 
fritte”, “tagliatelle ai funghi por-
cini”, “pasta al ragù di manzo” & 
“straccetti di cervo”.

Papà si è lamentato che dopo il 
caffè non c’era il dessert.

Quando tutti si sono alzati verso 
le 14:25 ha cominciato a piovig-
ginare fuori, nel frattempo Alex 
ha ripreso a suonare e il gruppo 
cantare, mentre i genitori dei 
figli autistici si sono messi ha 
discutere della guerra in Ucraina 
e di cosa fare per la situazione 
degli emigrati e del rischio di 
una “Terza Guerra Mondiale”.



Io & Papà, abbiamo pagato 20 fr.- a testa per il pranzo, salutato e siamo 
ripartiti alle 15:28, quando cominciava la pioggia forte, eravamo arrivati 
lungo la superstrada a Mesocco dove c’era il temporale, pioggia & vento, 
tutto oscurato fino all’autostrada Bellinzona Nord e abbiamo visto un ful-
mine colpire la parte alta della montagna, secondo Papà ha colpito dove 
c’erano le torri elettriche.

Il temporale e poi finito ad Bellinzona Sud e il cielo ritornava sereno.


