
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 7721 - 15 Maggio 2012 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SABATO IL GIRO D’ITALIA AI PIEDI DEL CERVINIO 
Dopo 17 anni il Giro d’Italia torna in Valle d’Aosta 

 
L’ultima volta che il Giro d’Italia è salito fino ai piedi del Cervino era nel 1997, il vincitore della tappa 

si portò a casa anche la maglia rosa e la vittoria finale. Lo scalatore Ivan Gotti ben conosceva le salite 

della regione grazie alla vittoria, da dilettante, del Giro della Valle d’Aosta.  

Quindici anni più tardi, sei dopo l’ultimo passaggio in Valle con la tappa Alessandria-La Thuile, vinta 

da Piepoli, la corsa ripropone l’arrivo in salita di Cervinia. Sabato 19 maggio, il gruppo prenderà il via 

da Cherasco (CN) per poi passare da Torino e risalire verso Ivrea, fino ad arrivare in Valle d'Aosta. A 

Verrès la gara proseguirà lungo la Val d’Ayas fino a Brusson, da dove si inerpicherà verso il Col di 

Joux. I corridori scenderanno verso Saint-Vincent e Châtillon per poi imboccare la Valtournenche fino a 

Breuil Cervinia. La tappa include due gran premi della montagna, ai 1.640 metri del Col di Joux e ai 

2.001 metri all’arrivo a Breuil-Cervinia. L’ingresso dei corridori in Valle d’Aosta è previsto verso le ore 

15 e l’arrivo a Cervinia dalle ore 17.  

Il passaggio del Giro d’Italia in Valle d’Aosta rappresenta un grande evento, molte quindi le iniziative e 

le proposte sul territorio. A Cervinia, gli impianti saranno riaperti il 19 e 20 maggio con la linea Breuil 

Cervinia-Plateau Rosà e, innevamento permettendo, sarà possibile sciare sulla parte alta della pista del 

Ventina, oltre ad ammirare il panorama e ristorarsi al rifugio. Sabato sarà anche in funzione la telecabina 

Valtournenche-La Salette. E’ previsto inoltre un annullo filatelico sabato (ore 12-18) presso l’Ufficio del 

turismo di Breuil-Cervinia. Anche la gastronomia valdostana sarà rappresentata nel villaggio tappa nella 

zona di arrivo, con un angolo dedicato alla promozione dei prodotti tipici della Valle d’Aosta. 

Agli appassionati di ciclismo è dedicato l’evento speciale Brevetto Maglia Rosa Valle d’Aosta, organiz-

zato domenica 20 maggio. Si tratta di una pedalata non competitiva, anche se indubbiamente selettiva e 

prestigiosa considerati i 78 km del percorso e il dislivello complessivo di 2.800 metri, che offrirà la pos-

sibilità di percorrere da protagonisti, il giorno dopo l’arrivo dei concorrenti, la frazione valdostana della 

tappa con le due salite cronometrate del Col di Joux e di Breuil-Cervinia. La partenza è prevista da 

Saint-Vincent alle ore 9. Si scenderà quindi fino a Verrès e da qui si ripercorrerà il tragitto della tappa 

fino al Breuil. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato con i tempi di percorrenza delle salite e saran-

no festeggiati all’arrivo. Il Bike Club Valle d’Aosta raccoglie le iscrizioni, che dovranno essere trasmes-

se via fax utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.bikevalledaosta.it, seguendo le indicazioni for-

nite. Ci si potrà comunque iscrivere anche a Breuil-Cervinia il 19 maggio ed a Saint-Vincent il 20 mag-

gio, prima delle ore 9. 

Per consentire lo svolgimento della 14° tappa del Giro d’Italia Cherasco-Cervinia sono state disposte 

modifiche alla circolazione stradale secondo le modalità indicate nella tabella sottostante. Il divieto al 

transito durerà fino al passaggio della vettura di chiusura corsa. Durante il periodo di sospensione tem-

poranea della circolazione è vietata, oltre al transito, anche la sosta o la fermata per tutti i tipi di veicoli 

lungo i margini di entrambe le carreggiate e negli spazi immediatamente adiacenti la sede stradale.  

Nella tratta di Autostrada A5 Quincinetto-Aosta Ovest, la viabilità in entrata ed uscita sarà interrotta nel-

la Stazione di Châtillon/Saint-Vincent nella fascia oraria compresa tra le ore 15.15 e le 17.15 circa, men-

tre potrà subire interruzioni, sempre in entrata ed uscita nella Stazione di Quincinetto, tra le ore 14 e le    

15.30 circa, nella Stazione di Pont-Saint-Martin, tra le ore 14.19 e le 15.50 circa, nella Stazione di Ver-

rès, tra le ore 14.30 e le 16 circa. 
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