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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

Il Tour de Suisse 2017 sempre più vicino al Locarnese 

A vent’anni dalla leggendaria tappa che si concluse a Bosco Gurin, mercoledì 14 giugno 
2017 il Tour de Suisse farà nuovamente tappa in Vallemaggia. In attesa dell'arrivo della 
corsa, gli organizzatori richiamano l’attenzione della popolazione su alcune questioni di 
carattere logistico e viario. 

Dopo la partenza da Bex (VD), nella mattinata di mercoledì 14 giugno i corridori risaliranno il 
Vallese e scenderanno lungo le Centovalli, per poi arrivare al traguardo di Cevio attorno alle 
17.30, dopo una pedalata di oltre 200 km. Gli organizzatori desiderano quindi rendere attenta la 
popolazione valmaggese riguardo alle interruzioni del traffico che saranno necessarie per 
consentire il passaggio della corsa: 

Nella giornata di mercoledì 14 giugno, sulle strade della nostra regione sono da prevedere 
perturbazioni fra le 15.30 e le 22.00. Il passaggio della carovana comporterà la chiusura 
totale al traffico della strada cantonale fra Camedo e Intragna (16.00-17.15), fra Intragna e 
Ponte Brolla (16.15-17.30) e fra Ponte Brolla e Cevio (16.30-18.00). Dalle 7.00 alle 21.00, la 
strada cantonale della Vallemaggia sarà inoltre totalmente sbarrata a Cevio, all’altezza 
dello svincolo per Cevio piazza. 

Il deflusso del traffico da e per l’alta valle sarà consentito durante finestre temporali della durata di 
massimo 15 minuti ogni ora, nella fascia oraria fra le 7.00 e le 13.00, e fra le 19.00 e le 21.00. 

Gli autobus FART garantiranno il servizio, con alcuni cambiamenti di orario; saranno soppresse tutte 
le corse nella fascia oraria tra le 15.30 e le 19.00. 

Ciò considerato, la popolazione e le aziende dell’alta valle sono invitate a tenere conto delle 
inevitabili conseguenze di questo provvedimento, e a pianificare per tempo i loro spostamenti 
durante il pomeriggio di mercoledì 14 giugno. 

Gli organizzatori, scusandosi in anticipo per i disagi provocati, ricordano che l’arrivo del Tour de 
Suisse costituirà un’occasione d’oro per dare visibilità nazionale e internazionale alla nostra bella 
regione, grazie alla copertura giornalistica garantita da parte dei media di tutta la Svizzera per 
almeno 4 settimane, con trasmissioni giornaliere in diretta su tutti i canali SRG-SSR. L’emozione 
che il Locarnese saprà sicuramente trasmettere a tutti gli appassionati di ciclismo non potrà che 
rafforzare il messaggio positivo dell’evento. 
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