
 

     
 
 

CHIUSURA STRADE 
 
 
SHAKEDOWN 
Venerdì 21 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore 11,30 alle 
ore 14,45 e comunque dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito dell’ultimo concorrente, la 
strada sarà prontamente riaperta. 
 
Chiusura strade: 

Comune di Olgiate Comasco: 
- chiusura ai non residenti in via Carducci 
- chiusura strada in via Baragiola (località Baragiola) 
- strada Variola 

Comune di Lurate Caccivio: 
- via Lura 
- via Vittorio Emanuele II 
- via Gironico 

Comune di Villa Guardia: 
- via per Casarico 

Comune di Colverde: 
- via Raimondi 
- via alla Chiesa 
- chiusura strada in via alla Chiesa, incrocio via Don P. Riva 

 

P.S. 1 – BELLAGIO 
Venerdì 21 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 16,40 alle ore 20,13 e comunque dopo il 
passaggio della Vettura “Scopa” a seguito dell’ultimo concorrente, la strada sarà prontamente 
riaperta anche prima dell’orario previsto.  
 
Comuni interessati: 
Bellagio 

Chiusura strada:  
- SP 41 dal Bivio Scegola civ. 172 via Vallassina  
- Fino al bivio che scendendo da Pian Rancio si immette sulla SP 41 all’altezza di Magreglio  
- Sarà consentito l’accesso al cimitero 
 
 

 
 



P.S. 2 – 3    SORMANO/ZELBIO/NESSO 
Venerdì 21 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 17,30 alle ore 20,32 e dalle ore 21,10 alle 
ore 00,29 e comunque dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito dell’ultimo concorrente, la 
strada sarà prontamente riaperta anche prima dell’orario previsto.  
 
Comuni interessati: 
Sormano, Zelbio, Veleso, Nesso 

Chiusura strada:  
- SP 44: da Sormano (altezza bivio “muro di Sormano”) a Nesso (altezza prime case, civico 70B) 
- Parcheggio della Colma (quello a destra in senso di marcia) 
- Strada a Sinistra del ristorante “Ministro” (via Camilla Pesenti) 

 
 
P.S. 4 – 6    ALPE GRANDE 
 
Sabato 22 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 8,55 alle ore 12,25 e dalle ore 14,20 alle 
ore 17,40 e comunque dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito dell’ultimo concorrente, la 
strada sarà prontamente riaperta anche prima dell’orario previsto.  
 
Comuni interessati: 
Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi 
 
Chiusura strada:  
- SP 15D1, SP 15, via Fratelli Terragni, fino “Osteria dell’Alpe” 
 
 

P.S. 5 - 7    VAL CAVARGNA 
 
Sabato 22 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 9,25 alle ore 13,16 e dalle ore 15,10 alle 
ore 18,31 e comunque dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito dell’ultimo concorrente, la 
strada sarà prontamente riaperta anche prima dell’orario previsto.  
 
Comuni interessati: 
Corrido, Val Rezzo, Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna, Cusino, 
Carlazzo 
 
 
Chiusura strada:  
- SP 11 da frazione Molzano  
- SP 10 fino al Bivio con “via Militare” a Carlazzo 
(transito consentito ai residenti fino al civico n° 516 di via Val Cavargna SP 
 
 
 
 
 
 


