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BORMIO 2000 COME L’ALPE D’HUEZ 
E’ GEMELAGGIO TRA LE DUE STAZIONI TURISTICHE 
 
 
 
“Perché non proviamo a pensare ad un incontro ravvicinato, una 
sorta di gemellaggio sportivo e turistico, tra Bormio 2000 e 
l’Alpe D’Huez?”. E’ stato Gianni Motta a proporre l’idea a Luciano 
Rocca della Società Impianti Bormio, in una giornata di sci pro-
prio a Bormio 2000 dopo l’ufficializzazione dell’arrivo del Giro 
d’Italia proprio in Alta Valtellina. 
Una proposta lanciata quasi per scherzo è diventata realtà; prima 
incontri informali e qualche colloquio personale, poi gli scambi 
di lettere sempre più ufficiali tra le municipalità delle due sta-
zioni con la condivisione del progetto di scambio italo-francese 
tra due realtà molto simili nella veste invernale ed ora più vici-
ne anche in chiave ciclistica e cicloamatoriale. 
Al riguardo ricordiamo che, proprio sul percorso di Bormio 2000, 
sabato 29 maggio (sull’onda del Giro) è in programma la “pattu-
glia” di Mountain Bike a cui si prevede parteciperanno oltre 600 
amatori e domenica 22 agosto si disputa il campionato regionale 
della montagna Udace. 
 
Il gemellaggio tra Bormio e l’Alpe D’Huez ha avuto un preliminare 
all’inizio di aprile con una prima visita della delegazione tran-
salpina giunta a Bormio dopo aver proposto al consiglio comunale 
il progetto di gemellaggio. Il Comune di Bormio ha risposto poche 
settimane dopo condividendo la proposta di ufficializzare il ge-
mellaggio nel corso del Giro d’Italia (per la parte di Bormio e 
Valdisotto/Bormio 2000) e nel corso del Tour de France il prossimo 
22 luglio. 
 
A Bormio giungerà una delegazione francese per l’arrivo della 18^ 
tappa con il sindaco Eric Muller, il sindaco aggiunto Rocco di 
Foggia, ed il direttore dell’ufficio del turismo Jean-Louis Leger-
Mattei. La cerimonia con la firma del protocollo verrà inserita in 
uno dei momenti che faranno da cornice alla festa del ciclismo in 
Alta Valtellina programmata il 28 e 29 maggio. 
 


