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INIZIATA LA SETTIMANA DECISIVA 

PRIMA IL GAVIA E POI BORMIO 2000 
 
 
 
Sono arrivate le grandi montagne del Giro, quelle grandi salite 
che rappresentano il mito del ciclismo d’ogni epoca e che diverse 
iniziative anche turistiche stanno provando a valorizzare sempre 
di più. E’ il caso del Gavia che, “cima coppi” dell’87° Giro 
d’Italia, il 26 giugno verrà chiuso ad ogni tipo di traffico per 
essere un giorno intero riservato a ciclisti e cicloamatori. 
Verrà replicato con l’evento Gavia Bike, voluto dal Parco Naziona-
le dello Stelvio, lo spettacolo che si attende venerdì 28 maggio 
con la 18^ tappa della corsa rosa. Sono stati completati da alcuni 
giorni i lavori di sgombero della neve e di preparazione dei par-
cheggi in quota; solo condizioni meteorologiche particolarmente 
avverse potranno mettere in forse la più importante salita del Gi-
ro 2004, situazione che gli esperti del centro nivometeorologico 
Arpa di Bormio non prevedono per i prossimi giorni. 
Mercoledì 26 maggio vi sarà un sopralluogo congiunto tra le auto-
rità delle province di Brescia e Sondrio e l’organizzazione del 
Giro per fare il punto della situazione. Il Gavia verrà aperto 
nella stessa giornata, o al più tardi giovedì 27, per gli appas-
sionati che vorranno raggiungere il passo e chiuso nel tardo pome-
riggio sempre di giovedì, limitando nelle 24 ore precedenti il 
passaggio della Tappa l’afflusso veicolare sulla strada 300. 
Strada da cui non transiterà la carovana pubblicitaria del Giro 
che, superato il Tonale, prenderà la strada dell’Aprica e rientre-
rà a Bormio dalla statale 38: percorrerà soltanto il tratto bormi-
no del circuito finale senza salite né alle Motte, né a Bormio 
2000. La carovana pubblicitaria si fermerà in via Manzoni aspet-
tando la partenza per la giornata successiva verso il Mortirolo. 
La scuola alberghiera Dante Zappa preparerà per gli addetti uno 
speciale buffet valtellinese. 
 
 


