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Domani a Sarzana e in Val di Magra  

  

DA domani viabilità modificata nel  centro di Sarzana, causa Festival della  mente e fiera degli uccelli, ma anche  in val 
diMagra, sulla Cisa e a cavallo  delle province della Spezia e  Massa Carrara, per il passaggio del  Giro ciclistico della 
Lunigiana. Andiamo  per ordine. Domani, centro  storico Ztl chiuso dalle ore 17 alle 24,  tranne che per i veicoli di 
organizzazione,  pubblica sicurezza e soccorso.  Le auto dei residenti potranno comunque  sostare nelle vie del centro  
storico ,ma non potranno uscire dal  borgo. Stesse prescrizioni per sabato,  conchiusuradalle 11 alle24,mentre  domenica 
dalle 10,30 alle 24.Fiera  degli Uccelli in programma domenica:  interdetta circolazione e parcheggio nel viale XXI luglio e 
nelle vie  Cadorna, Garbusi e piazza Jurgens  Dalle ore 6 alle 22. Occhio infine al giro della Lunigiana  che inizia oggi con  il 
via alle ore 13,20 dal centro Allende  alla Spezia con arrivo a Pontremoli  dopo 96,3 chilometri. Almeno venti  minuti prima 
dei passaggi da Follo  (13,40), Ceparana (13,43), Albiano  (13,45), e poi nel circuito ripetuto tra  Villafranca e Pontremoli 
(14,13),  traffico bloccato. Domani, seconda  tappa, la Follo - Bolano di 102,9 chilometri,  con il via sempre previsto alle  ore 
13,20 da via Brigate Partigiane-  Piazza Matteotti. Stessa formula per  i passaggi a Piano di Valeriano  (13,41), Castiglione 
Vara (13,54), Beverino  (13,59), Carrodano (14,25),  Borghetto (14,39), ritorno a Ceparana  (15,07), secondo passaggio a 
Follo  (vie 15 febbraio e primo maggio,  15,15), Bastremoli (15,23), ancora  Follo (15,20-15,32), con arrivo a Bolano fissato 
intorno alle  16,15. Sabato  terza tappa, la Fosdinovo-Fosdinovo,  con partenza da Via prato alle  13,15, e auto ferme 
sempre 20minuti  prima dei passaggi di Sarzana (incrocio  variante Aurelia, variante Cisa,  rotatoria Ipercoop 13,30-13,32),  
Ponzano (13,35), Santo Stefano  (13,39), Caprigliola (13,44), Aulla  (13,54), Terrarossa (13,58); Villafranca  a Licciana 
(14,07), Merizzo  (14,18),percorso che diventa circuito  ripetuto tre volte fino al ritorno con  passaggi ad Aulla (15,48), 
incrocio  variante Aurelia, variante Cisa, rotatoria  Ipercoop Sarzana (15,30-  15,32), Bivio Fosdinovo (16,14), Caniparola  
(16,20) e arrivo a Fosdinovo,  stesso luogo di partenza tra le  (16,25 e le 16,35). Infine per la quarta  tappa di domenica, la 
Castelnuovo-  Casano di 106 Km, la partenza (con  traffico bloccato sempre almeno 20’  prima) è fissata alle 9,20 da piazza  
Querciola, con passaggi sull’Aurelia  (9,30), Carrara (vie Galilei e Colombo  9,36-9,40), Marinella (9,44), Romito  (9,56), 
Sarzana (da rotatoria  Aurelia, a rotatoria viale XXV aprile  10,34-10,37), Castelnuovo (loc. Canale,  10,41), un giro che sarà 
ripetuto  due volte. Poi si risalirà verso Vallecchia  (11,20), Fosdinovo (11,33), Caniparola  (11,40), con arrivo a Casano  
intorno a mezzogiorno. 

 

 


