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Comunicato stampa, 1o aprile 2021 
 
Adeguamento dell’orario 

Nuova corsa mattutina per gli abitanti di Verdabbio 
 
Nell’ambito degli adeguamenti all’orario in vigore dal 5 aprile, gli abitanti di Verdabbio hanno a 
disposizione un’ulteriore corsa mattutina con l’autopostale, offerta dal lunedì al venerdì. A partire dal 6 
aprile 2021 sulla linea 62.217 Grono–Verdabbio sarà in servizio la seguente corsa andata/ritorno 
aggiuntiva:  

 

Verdabbio, Piazza  partenza  05:53 

Grono, Paese  arrivo  06.02 

 

La nuova corsa mattutina fa seguito a una richiesta del Comune di Grono inoltrata all’Ufficio dell’energia 
e dei trasporti (UET) del Cantone dei Grigioni e AutoPostale può ora introdurla nell’immediato. La corsa 
mattutina permette agli abitanti di Verdabbio una coincidenza agevole a Grono con la linea 214 in 
direzione di Castione e consente loro di raggiungere il centro di Bellinzona prima delle 7.00.  

 

La corsa sarà effettuata la prima volta martedì 6 aprile 2021. Poiché questo collegamento aggiuntivo è 
stato introdotto con poco preavviso, sarà visibile online solo a partire dal 16 aprile 2021.  

 

Nuovo orario nel Grigioni meridionale dal 5 aprile 

Da lunedì 5 aprile la galleria di base del Ceneri entrerà completamente in funzione. Ne risultano nuovi 
collegamenti ferroviari in Ticino, con conseguenze su tutti gli orari AutoPostale sul territorio cantonale e 
con possibilità di miglioramento sulle linee in Mesolcina e in Val Calanca. Gli orari che interessano la 
Mesolcina e la Val Calanca (62.215 Grono–Rossa; 62.216 Grono–Tevegno–Sta. Maria in Calanca; 62.217 
Grono–Verdabbio) sono stati adattati in maniera ottimale rispetto ai cambiamenti e al forte 
potenziamento della linea regionale Mesocco–Castione. Lungo queste linee saranno garantite 
coincidenze agevoli con le corse veloci della linea Coira-Bellinzona. I viaggiatori avranno anche la 
possibilità di prendere il treno a Castione e di raggiungere Bellinzona evitando quindi il traffico.  

Per i viaggiatori sarà vantaggiosa anche la coincidenza a Lostallo nord, dove i passeggeri della linea 171 
(Coira-Bellinzona) beneficeranno ogni due ore di coincidenze ottimali con la linea 214 in direzione di 
Grono/Roveredo e ritorno.  

 

Informazioni 
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