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La città ospita nei prossimi giorni alcune competizioni ciclistiche (La leggendaria
Charly Gaul, La Moserissima – La Ciclostorica di Trento e La Tridentum crit) e la
32aRievocazione storica della Stella Alpina.
Il prossimo fine settimana si correranno anche per le vie di Trento alcune competizioni
ciclistiche: La leggendaria Charly Gaul, La Moserissima – La Ciclostorica di Trento e La
Tridentum crit.
Per permettere lo svolgimento in sicurezza delle gare vengono istituiti alcuni
provvedimenti viabilistici sul territorio comunale:
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e divieto di transito in centro in alcune
vie rientranti nella zona a traffico limitato
dal 6 al 10 luglio divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in piazza Dante nel
tratto compreso fra via Alfieri e via Gazzoletti, via Vannetti, via Verdi, via Maffei, via
Pedrotti, lung’Adige Braille (tratto adiacente al palazzo di Trentino Network),
lung’Adige Leopardi, via Brennero (lato destro nel tratto compreso fra la via S. Martino
ed il civico 70/1), piazzale Divisioni Alpine e in alcune zone in località Vason sul Monte
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Bondone
dalle 8.30 alle 15 di sabato 8 luglio sospensione momentanea del traffico veicolare e
pedonale durante il passaggio dei concorrenti sulle seguenti strade comunali: piazza
Duomo, via Belenzani, via Manci, via Alfieri, piazza Dante, cavalcavia S. Lorenzo
rotatoria san Lorenzo, lung’Adige Monte Grappa, via Sanseverino, corso del Lavoro e
della Scienza, via Monte Baldo, via delle Ghiaie, via al Desert, lung’Adige S. Nicolò,
lung’Adige Marco Apuleio, ponte San Giorgio, rotatoria ponte S. Giorgio, lung’Adige
Braille, via Sponda Trentina, via del Maso Bianco, via delle Tre Croci, via del Malgar, via
del Dos della Luna, via Castel di Gardolo, via S. Anna, via Feininger, via 4 Novembre,
via Ambrosi, piazza Centa, via Petrarca, largo Sauro, via della Pontara, via della
Cervara, via dei Ventuno, via Clesio, via S. Marco
dalle 8 alle 18 di domenica 9 luglio sospensione momentanea del traffico veicolare e
pedonale durante il passaggio dei concorrenti sulle seguenti strade comunali:
partenza da piazza Duomo (piazza Duomo, via Belenzani, via Manci, via Alfieri, piazza
Dante, via Vannetti, piazza Centa, via del Brennero, via Bolzano, via Alto Adige, in
direzione dell’abitato di Lavis), rientro nel Comune di Trento (via Alto Adige, via
Bolzano, via del Brennero, rotatoria Caduti di Nassirya, via Caduti di Nassirya, rotatoria
di via Maccani, via Maccani, via Pedrotti, rotatoria ponte di San Giorgio, lung’Adige
Leopardi, rotatoria San Lorenzo, ponte San Lorenzo, via Brescia); itinerario percorso
lungo: lung’Adige Monte Grappa, via Sanseverino direzione sud, rotatoria ponte di
Ravina, strada al Lago, Strada di Cadine, rotatoria di Sopramonte.
domenica 9 luglio chiusura in entrambi i sensi di marcia della strada provinciale 85 da
Montevideo a Candriai dalle 8.45 alle 11.15 e da Candriai a Vason dalle 8.45 alle 14.
Per permettere lo svolgimento della 32a Rievocazione storica della Stella Alpina viene
istituito in piazza della Mostra il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 10
di giovedì 6 alle 12 di domenica 9 luglio, ad esclusione dei parcheggi posti sul lato ovest
della piazza, ove la sosta è consentita solo per gli operatori economici presenti nella
piazza.
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