
sabato 21 maggio le strade della collina e della Città di Torino saranno teatro di una delle tappe 

più spettacolari del I 05° Giro d'Italia: la Santena -Torino di 153 Km, con le salite al Colle della 

Maddalena e Superga e il traguardo alla Gran Madre. 

Si preannuncia una giornata sportiva indimenticabile, con le suggestive immagini del nostro 

territorio trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo: ancora una promozione internazionale di Torino 

a pochi giorni dall'European Song Contest, un altro grande evento che porta Torino alla ribalta 

mondiale. 

E' la 423 volta che Torino ospita la conclusione di una tappa della corsa rosa! 

Le ultime fasi della tappa, percorse in territorio urbano, comporteranno alcune modifiche 

temporanee alla viabilità cittadina e qualche inevitabile disagio, ma sono sicuro che tutti insieme 

faremo prevalere l'orgoglio per un evento sportivo di rilevanza mondiale sulle nostre strade. 

Il passaggio della carovana rosa renderà necessaria per alcune ore - dalle 12 alle 17.30 - la 

chiusura delle strade lungo il percorso di gara, con conseguenti limitazioni alla mobilità dei residenti e 

degli esercenti della attività economiche della zona collinare e precollinare. 

Sabato 21 maggio la tappa partirà da Santena e attraverserà i territori di Riva presso Chieri, 

Arignano, Andezeno, Sciolze, Gassino Torinese, località Sambuy di San 

Mauro Torinese, il borgo Pilonetto, Valle Ceppi, Chieri, Pecetto Torinese per entrare nel territorio 

comunale di Torino in corrispondenza del Parco della Rimembranza. 

La tappa proseguirà con un circuito ad anello che si snoderà lungo il percorso temporaneamente 

chiuso al traffico dalle ore 12 alle 17 .30: 

strada della Maddalena, strada San Vito - Revigliasco, quadrivio Raby, strada Valsalice, piazzale 

Adua, strada del Nobile, strada San Vincenzo, strada Santa Margherita, corso G. Lanza, via Crimea 

(protendimento di viale Thovez), piazza Crimea, corso Fiume, corso Moncalieri, piazza Gran Madre di 
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Dio, corso Casale, piazza Borromini, corso Casale, piazzale Marco Aurelio, corso Casale, piazza 

Gustavo Modena, strada Comunale di Superga, via Superga (Baldissero), strada dei Colli ("la 

panoramica"), via Torino-Rotonda panoramica (Pino T.se), via Eremo (Pino T.se), strada Eremo 

(Pecetto), via Allason (Pecetto), strada della Vetta (Pecetto), colle dell'Eremo (Pecetto), strada del 

Colle (Pecetto), Colle della Maddalena (Pecetto-GPM), strada della Maddalena (Torino) strada San 

Vito - (per due volte) poi si prosegue su strada della Maddalena (Torino) strada San Vito -

Revigliasco, quadrivio Raby, strada Valsalice, piazzale Adua, strada del Nobile, strada San Vincenzo, 

strada Santa Margherita, corso G. Lanza, via Crimea (protendimento di viale Thovez), piazza Crimea, 

corso Fiume, corso Moncalieri, piazza Gran Madre di Dio con arrivo presunto alle 17.30 circa. 

Per motivi di sicurezza, il circuito di gara non sarà attraversabile. 

Per questo dalle ore 12 alle ore 17.30 nell'area delimitata da queste strade non sarà 

possibile entrare e nemmeno uscire, fatta eccezione per i mezzi di soccorso ed emergenza. 

Nelle stesse ore saranno anche chiusi al traffico veicolare i ponti della Gran Madre, di corso 

Regina Margherita, tutti e due in entrambe le direzioni, mentre non sarà praticabile il ponte di corso 

Vittorio Emanuele nella sola direzione Moncalieri. 

Notizie in continuo aggiornamento sono disponibili sui portali internet della Città di Torino 

www.comune.torino.it e sul sito www.muoversiatorino.it 

Inoltre per le deviazioni dei mezzi GTT si può consultare il sito www.gtt.to.it/cms/ 

E' possibile ottenere informazioni anche scrivendo a urc@comune.torino.it 

Vi ringrazio fin d'ora per la collaborazione e la pazienza. 

W il Giro d'Italia a Torino! 
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