
  
 

Comitato di Tappa – 87° Giro d’Italia – Bormio 
Comitato Promotore del “Progetto Giro d’Italia in Alta Valtellina” 

COMUNICATO STAMPA     Bormio, mercoledì 28 aprile 2004 
 
BORMIO E L’ALTA VALTELLINA SI PREPARANO AL GIRO 
A BORMIO 2000 IL QUARTIERTAPPA 
 
Mancano 10 giorni alla partenza della 87^ edizione del Giro d’Italia. 
Bormio e l’Alta Valtellina si stanno preparando concentrando sforzi e at-
tenzione su due aspetti principali. Il primo riguarda l’organizzazione 
dell’arrivo della 18^ tappa del Giro 2004, la Cles-Bormio 2000 di 120 km 
(con i 2.618 metri del Passo Gavia come Cima Coppi) e la definizione del-
la partenza della 19^ tappa che da Bormio porterà i corridori sulla Pre-
solana dopo 121 km di corsa ed il passaggio sul Mortirolo. Il secondo ri-
guarda la campagna di promozione prevista dal “Progetto Giro” che nel 
dettaglio verrà illustrata alla stampa nel corso di un incontro organiz-
zato per lunedì 3 maggio alle 18.00 presso il salone d’onore di Palazzo 
De Simoni a Bormio. 
Per questo aspetto possiamo anticipare che l’Alta Valtellina sarà presen-
te nella carovana del Giro d’Italia per tutte e tre le settimane della 
corsa rosa con una “missione turistica speciale” affidata ad una équipe 
di promozione che si muoverà con due mezzi speciali. La presentazione, 
come detto, lunedì 3 maggio. 
Circa l’arrivo della 18^ tappa vi sono alcune indicazioni diverse rispet-
to all’arrivo del 2000. La più importante è il traguardo posto a quota 
2.000 metri, al termine di una salita che gli esperti hanno giudicato tra 
le più difficili e selettive; salita che giunge al termine di una tappa 
che già propone la scalata di Tonale e soprattutto Gavia. L’altra indica-
zione riguarda l’ultima parte del percorso. I “girini” arriveranno dalla 
Valfurva e transiteranno per il centro di Bormio; seguendo la via Monte 
Braulio risaliranno per congiungersi con la statale 38 dello Stelvio sino 
al bivio con la statale 301 che percorreranno per un tratto di circa 3 km 
pianeggianti sino all’innesto con la strada provinciale delle Motte in 
Valdisotto. Rispetto al 2000 non verrà percorsa la strada di San Gallo e 
l’attraversamento di Bormio avverrà a nord; questo anche in ragione di 
una serie lavori per la realizzazione di opere pubbliche previste per i 
Mondiali di sci del 2005 che interesseranno Bormio nelle prossime setti-
mane. I corridori rientreranno sulla statale 38 scendendo dalle Motte si-
no a Santa Lucia, risaliranno la via Milano ed attraverseranno Bormio 
nella parte sud sino all’innesto con la strada per Piatta e per Bormio 
2000. Il “quartiertappa”, con sala stampa e strutture collegate, sarà re-
alizzato interamente a Bormio 2000 che, nella giornata della tappa, sarà 
raggiungibile soltanto con la cabinovia. 
E’ stata definita in queste, negli aspetti burocratici e di disponibilità 
delle aree, anche la partenza della tappa del Mortirolo e della Presola-
na: la carovana promozionale verrà dislocata lungo le principali arterie 
di Bormio mentre la partenza avverrà dal piazzale della nuova cabinovia 
dove verrà allestito il villaggio del Giro 
 
Ai giornalisti che intendono seguire la manifestazione si ricorda che il 
28 aprile è l’ultimo giorno utile per formalizzare gli accrediti; le mo-
dalità di accredito al Giro sono previste esclusivamente online, mediante 
la sezione accrediti stampa del sito www.giroditalia.it. 


