
 

 
 
Valtellina protagonista con il Giro 

25MAY 

 

Martedì torna la carovana rosa in Valtellina, con l'arrivo ad Aprica della 16esima tappa, e la partenza il 27 

maggio della 17esima Tirano-Lugano. 

Freme il lavoro del comitato di tappa, impegnato a preparare al meglio il territorio, protagonista di diverse 

iniziative sportive, turistiche e commerciali. 

La partenza da Pinzolo dei ciclisti è prevista verso le 11.50 ad aprica un primo passaggio è atteso 20 minuti 

tra le 14.43 e le 15.09, mentre l'arrivo alle 17.00. 

La partenza da Tirano di mercoledì si terrà alle 13.55 in piazza Marinoni per raggiungere la Confederazione 

Elvetica, attraverso i paesi valtellinesi di Teglio, Sondrio, Albosaggia e Morbegno. 

Attenzione alla viabilità dunque, con le strade interessate dalla corsa chiuse fino ad un'ora rima del passaggio 

dei corridori. 

Per il resto, spiega Gigi Negri, Direttore del consorzio turistico Terziere Superiore e storico promotore del 

Giro in Valtellina, sarà una vetrina per tutta la nostra provincia: 'Da 10 anni organizzo le tappe valtellinesi, e 

riportare il giro sul Mortirolo i ciclisti, è stato un successo. Basti pensare che all'estero 'Mortirolo' 

è conosciuto come Valtellina'. 

Alberghi in media e alta valle vicini al tutto esaurito, mentre a Sondrio si fermerà la carovana 

pubblicitaria mercoledì verso le 13.30. 

http://www.radiotsn.it/news/25052015/valtellina-protagonista-con-il-giro
http://www.radiotsn.it/


Novità di quest'anno, l'accoglienza nella sala Vip all'arrivo ad Aprica, a cura degli studenti del PFP Valtellina, 

impegnati in cucina e in sala, per dare il miglior risalto alle specialità valtellinesi, insieme a due mostre, 

all'Accademia del Pizzocchero, alle cantine Nino Negri e alla Regione 100% BIO Valposchiavo. 

'Un'occasione straordinaria, per vivere da vicino il dietro le quinte e per dimostrare le proprie qualità, oltre 

che per farsi conoscere', sottolinea il consigliere del centro di formazione Michele Rigamonti. 

Sempre nella sala riservata, gli allievi del corso sartoria illustreranno la mostra dedicata ai Pedu, mentre 

quelli dei corsi di edilizia spiegheranno quella dedicata ai muretti a secco dei nostri terrazzamenti. 

La scuola, spiega la direttrice Lorena Bonetti, ha inoltre intenzione di premiare i suoi alunni più 

meritevoli dei corsi IFTS proprio sul palco del Giro, poco prima del podio dei corridori, un momento 

importante in una cornice unica, ma c'è ancora assoluta riservatezza su premi e premiati. 
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