
 

 

 

 

Comunicato Stampa del 19/10/2012 
 

Lago Maggiore Marathon: la viabilità 

 
Al fine di sensibilizzare i cittadini e di evitare per quanto possibile disagi comunichiamo le modifiche alla 

viabilità in occasione della Lago Maggiore Marathon del prossimo 21 ottobre. 

Il percorso prevede la partenza da Arona alle 9.00 dal Lungolago Martiri di Nassiriya: i podisti si dirigeranno 

verso Dormelletto dove è posizionato l'unico giro di boa della gara. L'area di partenza di Arona, nella zona 

compresa tra l'Imbarcadero e Corso Guglielmo Marconi (lungolago) sarà chiuso dalle 6 alle 10.30. La zona 

compresa tra Arona e Dormelletto (Arona, C.so Baracca; Dormelletto, SS 33/C.so Cavour; Arona, C.so 

Marconi e via Poli fino all'innesto sulla SS 33) sarà chiusa a partire dalle 8.45; la SS 33, fino all'incrocio con 

C.so Baracca, resterà chiusa al massimo fino alle ore 9.30. Il lungolago di Arona sarà riaperto entro le 10.30. 

Dopo aver riattraversato il lungolago di Arona i podisti entreranno poi sulla SS 33: dall'incrocio con via Poli 

fino a Meina (10° km) la SS 33 resterà chiusa dalle 9.00 fino a circa le 10.30; da Meina fino a Lesa e Belgirate 

(15° km circa) la SS 33 resterà chiusa dalle 9.15 fino alle 11.00. Da Belgirate fino a Stresa (Mezza Maratona) 

la SS 33 sarà chiusa dalle 9.30 alle 12.00; da Stresa fino a Baveno (27° km, all'altezza dello svincolo per 

l'autostrada A26) la SS 33 sarà chiusa dalle 9.50 alle 12.50. Ricordiamo inoltre che l'uscita di Baveno/Stresa 

dell'Autostrada A26 sarà chiusa dalle 9.15 alle 13.00. 

I podisti, a Feriolo di Baveno, continueranno sulla SS 33 per poi girare in Via Giacomo Quaranta (30° km); la 

gara proseguirà poi fino all'incrocio con via dell'Industria. Da Baveno fino al quel punto le strade saranno 

chiuse dalle 10.00 alle 13.15. Il percorso continuerà poi su Via Piano Grande fino a entrare su SS 33 racc/sp 

167 (via per Feriolo) e raggiungere la rotonda posizionata a Verbania Fondotoce (32° km); le strade toccate 

da questa parte del percorso saranno chiuse dalle 10.15 alle 13.30. Ricordiamo che la rotonda di Verbania 

Fondotoce sarà sempre percorribile sia in direzione Gravellona Toce sia in direzione Verbania, tramite Via 

Malpensata (via per Bieno). 
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