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Basta biciclette in tirata di Motto 
 

Un invito al Comune di Acquarossa a intervenire presso le autorità cantonali per un divieto 
a percorrere la tirata di Motto in bicicletta e, contemporaneamente, per invitare il cantone a 
migliorare i percorsi ciclabili nelle valli e nelle zone periferiche. 
 
Sulle pagine del nostro mensile, come anche sul portale di Blenio Cafè, abbiamo già 
segnalato in passato la pericolosa abitudine dei ciclisti di percorrere il rettilineo della tirata 
di moto, spesso anche in folti gruppi e magari pure appaiati.  
Anche durante questa strana estate di Covid-19 e di eventi annullati le nostre strade non 
sono state certo esenti dal traffico motorizzato e giustamente nemmeno gli appassionati 
della bicicletta hanno voluto rinunciare al loro sport preferito. Spesso e volentieri però sono 
proprio i ciclisti, coloro che più sono esposti al pericolo del traffico, a non ottemperare alle 
precauzioni minime per potersi divertire in tutta sicurezza, per loro e per tutti gli altri utenti 
che fanno uso giornalmente delle vie di comunicazione. E questo, a mio modo di vedere, è 
alquanto assurdo. 
Si sa benissimo che il ciclista che percorre le nostre strade cantonali lo fa esponendosi a 
innumerevoli pericoli; motociclette, automobili, autocarri, bus e quant’altro affollano le 
carreggiate, spesso passando a pochi centimetri dagli amanti della pedalata e mettendone 
in pericolo la vita. E quando capita l’incidente è sempre il ciclista ad avere la peggio. Per 
non parlare del gas di scarico che regolarmente respirano in quantità industriale. 
Raramente scampa alla morte. Eppure queste persone sembrano volersi ostinare a 
percorrere vie alternative e meno pericolose lungo le quali esercitare il loro sport e quanto 
accade ogni giorno lungo la tirata di Motto dimostra in tutta la sua enormità la terribile 
roulette russa alla quale i ciclisti si sottopongono pur di non percorrere le due strade ai lati 
della tirata, quella di destra – tra l’altro – indicata pure come pista ciclabile e segnalata 
come tale sulla cartina ufficiale di schweizmobil.ch. 
 
A questo punto sarebbe auspicabile un intervento deciso del Municipio di Acquarossa 
presso le autorità cantonali, per richiedere quanto prima il divieto per la percorrenza della 
tirata di Motto in bicicletta. Proprio perche in questo caso esistono delle alternative 
concrete e sicure rispetto alla strada cantonale. Inoltre, dal momento che il problema del 
pericolo del traffico che vede esposti ogni giorno i nostri ciclisti non concerne solo la tirata 
di Motto, sarebbe buona cosa che i tre comuni della nostra valle sollecitino il Cantone a 
voler migliorare la rete delle piste ciclabili in Valle di Blenio e dove possibile ad ampliarla, 
creando dei percorsi sicuri e dedicati unicamente agli utilizzatori delle due ruote. Tutto 
questo prima che ci scappi il morto! 
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