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Informazione alla popolazione 

I lavori per le opere di premunizione a Bondo sono in pieno svolgimento. Nel 2022 sono stati completati 

i ripari a Spino e Bondo. I due nuovi ponti sulla Bondasca sono stati realizzati fino alla struttura grezza. 

In poco tempo è stato costruito molto rispettando quanto definito nel progetto d’approvazione. 

Per il 2023 sono previsti diversi lotti che fanno parte di questo complesso progetto. Il lotto principale 

è sicuramente la demolizione e rinnovo del ponte Spizarun, l’innalzamento della strada tra Sottoponte 

e Spino e la sistemazione degli argini lungo questa tratta. Durante l’esecuzione di questi lavori e fino al 

suo completamento, ci sarà un cambiamento importante del flusso del traffico, sia pedonale che 

motorizzato, nel perimetro del cantiere. 

La fermata dell’autopostale Punt Spizarun, durante questi lavori, sarà completamente soppressa. Gli 

utenti della linea St. Moritz-Chiavenna dovranno far capo alla fermata di Promontogno. Gli abitanti di 

Bondo dovranno passare per il ponte provvisorio sulla Bondasca e poi raggiungere la fermata passando 

per la Via ai Crott. Al completamento del “Punt”, si potrà utilizzare il nuovo collegamento. Siccome 

l’autopostale della linea St. Moritz-Chiavenna passerà per Spino, gli abitanti di Spino potranno utilizzare 

la fermata in paese. Per la linea Soglio-Promontogno non ci sono dei cambiamenti.  

Per gestire il traffico tra Spino e Sottoponte sarà installato un semaforo. 

Per quanto riguarda il traffico verso il Centro Sanitario / Soglio, verrà creato un nuovo svincolo presso 

il “Crotto Semadeni” con una corsia centrale di preselezione (venendo da Castasegna). Questo incrocio 

avrà delle dimensioni limitate e non tutte le manovre saranno possibili. Presso la stazione di servizio 

City Carburoil a Farzett sorgerà una rotonda provvisoria. 

Chi vuole recarsi verso il Centro Sanitario / Soglio provenendo da Stampa, dovrà percorrere la strada 

cantonale fino a Farzett, fare il giro della rotonda, tornare verso Spino e uscire presso il “Crotto 

Semadeni”. Questo percorso è da fare anche in senso contrario: da Spino si procede fino al “Crotto 

Semadeni”, si prende la strada cantonale fino a Farzett, si fa il giro della rotonda provvisoria, e si prende 

la direzione per Stampa. 

All’incrocio presso il “Crotto Semadeni” è proibito svoltare direttamente verso Spino venendo da 

Stampa e viceversa! I posteggi tra l’albergo Fanconi e il “Crotto Semadeni” saranno soppressi. 

Sconsigliamo di percorrere la strada Promontogno – Spino per evitare di intensificare il traffico nella 

frazione di Spino, per non intralciare i lavori e lasciar libera la strada per i mezzi pubblici. 

Questo regime del traffico inizierà a metà marzo 2023 e durerà fino alla realizzazione del Ponte 

Spizarun e della nuova rotonda a Bondo con la rispettiva fermata dell’autopostale. Presumiamo che i 

lavori si concluderanno alla fine del 2024. 

Vi chiediamo gentilmente di seguire la segnaletica provvisoria. 

Sicuri della vostra comprensione, vi ringraziamo già adesso per il rispetto di queste indicazioni. 
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