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LA FESTA DEL GIRO D’ITALIA A BORMIO 

“PEDALATE SOTTO LE STELLE” 
TUTTE LE INIZIATIVE IN ALTA VALLE E IN PROVINCIA  
 
 
Si chiamerà “pedalate sotto le stelle” la grande festa per il Giro 
d’Italia che si svolgerà nella piazza del Kuerc di Bormio venerdì 28 mag-
gio, a conclusione di una delle più attese giornate del Giro 2004. La se-
rata organizzata dal Comitato Promotore del “Progetto Giro d’Italia in 
Alta Valtellina”, dalla Banca Popolare di Sondrio e da Pirovano, sarà un 
grande contenitore di spettacolo, sport, animazione, coinvolgimento musi-
cale, incontri e premiazioni. 
Il programma dettagliato verrà reso noto solo all’ultimo momento, con 
qualche sorpresa per i tanti appassionati che si prevede partecipino (co-
me accadde nel 2000) alla kermesse. Dentro lo spazio festa ci sarà una 
particolare gara ciclistica tra le più diverse categorie di persone e ci 
saranno momenti ufficiali come lo spazio dedicato al gemellaggio tra Bor-
mio 2000 e l’Alpe D’Huez. 
Tra i momenti che andranno ad arricchire la festa ci saranno la premia-
zione dei vincitori del concorso “vetrine rosa”, l’applauso di Bormio ai 
ragazzi delle scuole elementari che hanno vinto il concorso nazionale Bi-
ciscuola collegato al giro d’Italia. 
 
La manifestazione saluterà l’apertura ufficiale del Passo dello Stelvio – 
che avverrà alle ore 12.00 di venerdì 28 maggio – che rappresenta la Cima 
Coppi per antonomasia e che aspetta con ansia di tornare a far parte del-
la corsa rosa. 
 
Altre manifestazioni sono previste nelle due giornate in cui il Giro 
d’Italia transiterà sulle strade della provincia di Sondrio. Innanzitutto 
il concerto dei Tour Mediolanum che accompagna la corsa lungo tutta la 
penisola. L’evento andrà in scena a Sondrio, in piazza Garibaldi, il 28 
maggio alle ore 21.00 con la partecipazione degli Stadio. Nella giornata 
dell’arrivo della tappa a Bormio la Federazione Ciclistica, in particola-
re la struttura amatoriale nazionale, sarà presente a Bormio con uno spa-
zio promozionale dedicato ai più piccoli inserito nel progetto Bimbingiro 
2004. A Sondalo, sempre venerdì 28 maggio, è programmato un incontro al 
Palazzetto dello Sport per parlare di alimentazione negli sport di resi-
stenza; incontro proposto agli addetti ai lavori da una giovane ditta 
valtellinese che si sta dedicando alla produzione di una linea alimentare 
sportiva naturale. Sabato 29, poi, al villaggio del Giro allestito nel 
piazzale della Funivia a Bormio, speciale intrattenimento gastronomico 
per gli accreditati a base, naturalmente, di pizzoccheri. 
E qualcosa di speciale si sta preparando anche sul Mortirolo, la Montagna 
Pantani del Giro. 
 


