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Quattro giorni di festa per il Tour de Suisse a Olivone 
Grande successo per il primo arrivo di tappa in Valle di Blenio 
Di Davide Buzzi 
 
 
 
Quattro giorni di festa hanno fatto da cornice all’evento dell’anno in Valle di Blenio, l’arrivo 
di tappa del Tour de Suisse a Olivone. Fortemente voluta da un gruppo di amici e sportivi 
bleniesi, questa manifestazione si prefiggeva anche di riuscire a riunire tutta la Valle di 
Blenio in un grande abbraccio, sportivo, culturale e collaborativo.  
E l’operazione è pienamente riuscita in tutti i suoi obiettivi, già a partire dal prologo dello 
scorso 10 aprile, quando Giancarlo Dionisio, Marco Vitali e Rubens Bertogliati hanno 
aperto i giochi in quel di Malvaglia in un seguitissimo incontro con la popolazione, dove i 
tre veterani del Tour de Suisse hanno parlato della tradizione ciclistica svizzera, di 
campioni passati e presenti e di ciclismo moderno, senza dimenticare di rievocare alcuni 
divertenti aneddoti accaduti loro durante gli anni. 
Anche Acquarossa ha potuto vivere una delle tappe di avvicinamento al gran finale di 
Olivone. Venerdì 8 maggio infatti è stato Hugo Koblet il protagonista della serata speciale 
organizzata al Cinema Teatro Blenio e introdotta dal giornalista Sergio Ostinelli, dove il 
grande campione degli anni cinquanta ha rivissuto le sue gesta attraverso le immagini del 
film di Daniel von Aarburg e che vedeva l’attore svizzero Manuel Löwensberg vestire i 
panni di Koblet. Il 29 maggio al Polisport di Olivone vi è stata poi la presentazione ufficiale 
dell’evento alla popolazione. Una serata di immagini e musica che ha visto protagonista 
l’intero comitato d’organizzazione e i collaboratori e durante il quale il folto pubblico 
presente, molte le persone giunte anche da fuori valle, ha potuto iniziare a rendersi conto 
del grande apparato organizzativo necessario alla buona riuscita di un evento di queste 
dimensioni. 
Ma è da venerdì 12 giugno che finalmente si è iniziato davvero a sentire aria di tour, 
quando al Polisport di Olivone è arrivata la storica band dei Nomadi, la quale in un 
esaltante concerto ha proposto le sue più emozionati canzoni del suo cinquantennale 
repertorio come anche le produzioni della sua storia più recente, contagiando in un unico 
canto le oltre 1200 persone accorse ad ascoltarli.  
Sabato 13 giugno è stato il Comune di Serravalle a vestire i panni del protagonista di 
turno. Ludiano ha infatti ospitato il meglio della musica folcloristica confederata, in 
occasione del 2° Festival di Musica Popolare Svizzera. I numerosi i gruppi che si sono 
esibiti sul palco principale e nelle corti dei grotti e del torchio del villaggio della bassa valle 
hanno saputo coinvolgere e far divertire il folto pubblico accorso, malgrado la giornata un 
poco meteoropatica!   
Domenica 14 giugno è stata la giornata della prima edizione di Bimbinfesta, una giornata 
dedicata interamente al pubblico dei più piccoli e che ha voluto coinvolgere la generazione 
di domani in un grande caleidoscopio di giochi interattivi, molti creati ex novo apposta per 
l’occasione. Molte le società, gli enti e le ditte che hanno voluto collaborare a questa 
giornata speciale del bambino, ed il grande successo di questa prima edizione, anche un 
po’ insperato viste le proibitive condizioni meteo della giornata, fanno ben sperare per il 
prosequio di questo evento anche negli anni a venire. 
E così, un passo dopo l’altro, siamo giunti alla giornata clou di lunedì 15 giugno, quando 
migliaia di persone hanno si sono ritrovate in quel di Olivone per assistere all’arrivo della 



   

 

terza tappa del Tour de Suisse 2015. La festa è iniziata già di buon mattino, con l’arrivo 
della carovana pubblicitaria e il montaggio di tendine e postazioni varie, mentre il pubblico 
iniziava ad affluire nella zone d’arrivo, posta all’alla fine del ponte che attraversa il fiume 
Brenno. Molto intrattenimento e gadget per tutti i gusti l’hanno fatta da padrone durante la 
lunga attesa per l’arrivo dei ciclisti, mentre diversi schermi giganti posti in alcuni luoghi 
strategici trasmettevano le immagini della gara che, sfilando lungo le salite della nostra 
valle, si avvicinava a ritmo sostenuto al Comune di Blenio! 
Poi quasi improvvisamente un plotone di una ventina di uomini, fra i quali si ergeva a 
protagonista anche l’elvetico Michael Albasini, spuntava a grande velocità da sotto il 
curvone della casa comunale. Curvone, discesa folle fino alla vecchia pesa, curvone a 
novanta gradi davanti alla Piazza d’Armi e poi sul ponte, davanti ad un tripudio di 
bandierine colorate, il volatone finale che ha visto trionfare lo slovacco della Tinkoff-Saxo, 
Peter Sagan.  
Sul numero di agosto di Voce di Blenio potrete rivivere la terza tappa del Tour de Suisse 
con il suo arrivo ad Olivone attraverso fotografie e un commento dettagliato. 
In questo senso gli organizzatori invitano tutti coloro che hanno scattato delle fotografie 
della gara lungo le strade della Valle di Blenio ad inviare le proprie immagini all’indirizzo 
info@graficanene.ch. Le più rappresentative saranno pubblicate quale “commento visivo” 
all’articolo. 
 
Gli organizzatori dell’arrivo di Tappa del TdS a Olivone tengono inoltre a ringraziare tutti gli 
sponsor che hanno sostenuto attivamente l’evento e i collaboratori che con il loro impegno 
si sono prodigati alla buona riuscita dell’arrivo di tappa e degli eventi di contorno! 


