
Oltre all’evento mondiale 
del 2018, il Tirolo propone 
fantastici itinerari ciclistici 
lungo strade secondarie alle-
stite in modo eccellente, ad 
esempio verso il Kitzbüheler 
Horn, attorno a Innsbruck 
o lungo il ghiacciaio della 
Kaunertal. La rete dei 
percorsi si estende comples-
sivamente per oltre 3.800 
chilometri. Questo vuol 
dire che se pensassimo 
questa distanza in linea 
retta in direzione nord, da 
Innsbruck si arriverebbe a 
Capo Nord. 

I “Great Rides” – dieci 
itinerari ciclistici veramente 
formidabili - rappresentano 
in modo esemplare i tanti 
percorsi che il Tirolo off re. 
Presentano tutti e tre carat-
teristiche in comune: grandi 
dislivelli, meravigliose viste 
panoramiche e discese veloci.

L’Arlberg Giro, la maratona 
ciclistica della Ötztal e la 
tappa regina del Tour de 
Suisse sul ghiacciaio di 
Rettenbach nella Ötztal 
hanno assicurato al Tirolo 
un posto fi sso nel calendario 
ciclistico internazionale. 
Dal 22 al 30 settembre 2018, 
l’associazione ciclistica inter-
nazionale UCI organizza per 
la prima volta i campionati 
mondiali di ciclismo in 
Tirolo. Tutte le dodici gare 
si concludono nella città 
ospite di Innsbruck, mentre 
le partenze sono previste 
nella Ötztal, a Hall-Wattens, 
nella Alpbachtal (Rattenberg) 
e a Kufstein. Grazie a questo 
pieghevole, anche i non 
professionisti potranno inse-
guire le tracce dei mondiali. 

GREAT RIDES 
I dieci itinerari su strada più 
panoramici per ciclisti ambiziosi.

In Tirolo il numero delle ciclomaratone su strada aumenta di 
anno in anno. Ogni estate professionisti e cicloamatori si ritro-
vano ai nastri di partenza per misurare le proprie forze. Oltre 
a ospitare i classici eventi annuali come la Ötztaler Radmara-
thon, il Giro delle Dolomiti o la “Race across the Alps”, la gara a 
una tappa più dura al mondo, nel 2018 il Tirolo sarà anche sede 
dei campionati del mondo di ciclismo su strada UCI.

Troverete maggiori informazioni sulla regione vacanze 
del Tirolo su: 

WWW.TIROLO.COM

Tirolo / Cuore delle Alpi

Gli itinerari ciclistici 
e i singletrail 

più belli

Il passo stradale più alto dell’Austria, 
la massima altitudine che si possa 
raggiungere in bici da corsa o la montagna 
ciclabile più ripida della repubblica delle 
Alpi: il Tirolo è ricco di superlativi in fatto 
di ciclismo. Nel settembre 2018 sarà la 
volta di altri superlativi, perché il Tirolo 
si appresta a ospitare i campionati del 
mondo di ciclismo su strada UCI, una delle 
manifestazioni ciclistiche più importanti 
al mondo. Con i dieci “Great Rides” 
presentati in questo pieghevole, anche i 
ciclisti amatoriali potranno assaporare 
un’atmosfera da mondiali.
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B. La strada del ghiacciaio della Kaunertal

Su due ruote fi no al 
“ghiacciaio perenne”. Avendo 
come meta il ghiacciaio 
Weißseeferner, questo 
itinerario è uno dei percorsi 
ciclistici più spettacolari di 
tutto l’arco alpino. Si parte a 
valle dalla località di Prutz 
per aff rontare 2.260 metri 
di dislivello, lungo un per-
corso pieno di curve e con 
tratti ripidi, e raggiungere 
infi ne quota 2.750 m, ai piedi 
della Weißseespitze. Questa 
strada imponente, con i 
suoi 29 tornanti, in passato 
è stata più volte tappa del 
giro ciclistico d’Austria 
Österreich-Rundfahrt. Ogni 
anno a giugno viene assegna-
to, in occasione di una gara 
amatoriale, il titolo di “re del 
ghiacciaio della Kaunertal”.

 Punto di partenza e di arrivo: Prutz
  Attrattive del percorso: ghiacciaio Weißseeferner

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

77 km 18%

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

2.750 m 2.260 m
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A. Lago Bannwaldsee (itinerario circolare)
                                                 media diffi  coltà

Pedalare senza confi ni attraverso prati verdeggianti, costeggian-
do rocche e castelli storici, laghi blu e località idilliache: in poche 
parole è questo l’itinerario circolare del lago Bannwaldsee. Nel 
bel mezzo delle Alpi dell’Algovia e dell’Ammergau, questo itine-
rario piacevolmente paesaggistico che parte da Tannheim con-
duce verso Weißenbach am Lech, attraversa il confi ne bavarese, 
costeggia il lago e riporta al punto di partenza attraverso 
la Engetal.

  Punto di partenza e di arrivo: Tannheim
  Attrattive del percorso: lago Bannwaldsee

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

95 km 10% 

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

1.150 m 1.090 m
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C. La strada dei ghiacciai della Ötztal

difficile

Salire con la bici da corsa fino al punto più alto (2.830 m) 
delle Alpi raggiungibile con una strada asfaltata. Ma con una 
pendenza media del 10,5 percento, la strada dei ghiacciai della 
Ötztal non è affatto una comoda passeggiata. Questo percorso 
impegnativo, che ripercorre la strada costruita nel 1972, porta 
da Sölden fino in alta quota, nella zona dei ghiacciai della Ötz-
tal, attraversando la spettacolare Rettenbachtal. Si arriva ai 
ghiacciai Rettenbach e Tiefenbach dopo 14,5 chilometri e dopo 
aver attraversato il tunnel “Rosi Mittermeier”, la galleria a più 
alta quota della Alpi.

  Punto di partenza e di arrivo: Sölden
  Attrattive del percorso: ghiacciai Rettenbach 
  e Tiefenbach

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

31 km 16%

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

3.025 m 1.550 m
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F. L’alta via della Zillertal
difficile

Lunghezza, ripidità e panorami mozzafiato sui monti di Tux, 
Kitzbühel e la valle Zillertal – queste sono le caratteristiche 
comuni delle salite che conducono alla Zillertaler Höhenstraße, 
l’alta via della Zillertal. Queste salite faticose, che costano molto 
sudore, si trovano sul versante occidentale della ben nota Ziller-
tal e rendono questo itinerario panoramico una delle sfide più 
impegnative del Tirolo per i ciclisti. Una volta superata la lunga 
salita da Hippach, ci si è guadagnati una bella sosta corroborante 
nel punto di ristoro di Melchboden. I numerosi punti panorami-
cissimi lungo la strada rendono questo itinerario un’esperienza 
unica e straordinaria, nonostante la sua natura impegnativa. 

  Punto di partenza e di arrivo: Hippach
  Attrattive del percorso: Melchboden (punto più alto)

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

34 km 20%

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

2.010 m 1.590 m
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G. Giro della Regione 31
difficile

Si parte da Rattenberg, località che ospiterà una tappa dei 
mondiali di ciclismo su strada 2018, per seguire un percorso im-
pegnativo che si snoda lontano da strade fortemente trafficate, su 
tranquille strade secondarie e di campagna, in tre grandi anelli 
attraverso l’intera regione. Ogni anello ha un’attrattiva culturale 
o paesaggistica. Il primo anello porta al passo Kerschbaumsattel 
e poi fino alla Zillertal, il secondo costeggia le acque cristalline 
del torrente Brandenberger Ache e porta nella Brandenbergtal. 
Lungo il terzo anello la strada conduce al meraviglioso lago 
Reintalersee, con possibilità di una pausa rilassante. 

  Punto di partenza e di arrivo: Rattenberg
  Attrattive del percorso: Kerschbaumsattel, 
  Brandenbergtal, lago Reintalersee

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

117 km 18%

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

1.110 m 2.500 m
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H. Chiemgau (itinerario circolare)
                                                                                       media difficoltà

Durante questo itinerario giornaliero di media difficoltà i 
ciclisti sono chiamati a percorrere 126,5 chilometri attraverso 
il paesaggio collinare delle Prealpi bavaresi. Si parte da 
Kufstein e, passando per Aschau im Chiemgau e Siegsdorf, si 
prosegue verso Ruhpolding. Con un dislivello di 1.350 metri 
ben distribuito, questo itinerario con numerose possibilità di 
ristoro è tranquillamente fattibile anche da ciclisti amatoriali 
mediamente preparati, che potranno apprezzarne le attrattive 
storiche e paesaggistiche come i castelli di Kufstein e Aschau 
im Chiemgau o l’idilliaco paesaggio montano-lacustre tra 
Ruhpolding e Niederndorf.

  Punto di partenza e di arrivo: Kufstein, piazza inferiore
  Attrattive del percorso: Niederndorferberg, 
  lago Walchsee

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

126,5 km 14%

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

970 m 1.350 m
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J. Giro delle Dolomiti di Lienz
difficile

Questo itinerario ricalca il percorso del tradizionale Giro delle 
Dolomiti. Lungo il suo impegnativo tracciato, i ciclisti trove-
ranno ad attenderli 122 chilometri da percorrere, 2.300 metri di 
dislivello e tre passi da superare. Dopo la breve salita al passo del 
Gailberg, la discesa verso Kötschach offre solo una breve pausa 
per riprendere fiato, prima di affrontare il passo più impegnativo 
dal punto di vista fisico e tecnico. La salita al passo Kartitscher-
sattel è una vera e propria sfida, sia per la lunghezza sia per gli 
infiniti saliscendi. L’ultima attrattiva dell’itinerario è la strada 
panoramica della Val Pusteria, con una pendenza massima del 
17 percento.

  Punto di partenza e di arrivo: Lienz
  Attrattive del percorso: Kartitschersattel, strada 
  panoramica della Val Pusteria

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

122 km 17 % 

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

1.530 m 2.300 m
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zione ha avuto un ruolo 
fondamentale nella scelta 
dei cinque trail più apprez-
zati. I Great Trails in Tirolo 
sono un mix tra trail allo 
stato naturale e trail alle-
stiti, stimolanti dal punto 
di vista della forma fisica e 
della tecnica di guida, pur 
non essendo troppo impe-
gnativi. Sono praticabili per 
la maggior parte dei ciclisti 
all-mountain ed enduro, ma 
mai noiosi. Inoltre, a parte il 
divertimento in sella, offro-
no anche altri stimoli, come 
una veduta straordinaria 
sulle montagne, una malga 
accogliente o un ottimo bar 
nelle immediate vicinanze. 
I Great Trails sono tutti 
riportati sulle cartine, dotati 
di un’ottima segnaletica e, 
ovviamente, ufficialmente 
agibili per i ciclisti.

Una giuria specializ-
zata ha selezionato i cinque 
singletrail più apprezzati 
del Tirolo. I giurati si sono 
consultati al servizio della 
missione “Great Trails” fino 
a giungere a un risultato, 
ottenuto valutando i trails 
in base al percorso, alla 
lunghezza, alle criticità e 
alla rilevanza paesaggistica.

IL CRITERIO FONDA-
MENTALE: DIVERTIRSI 
Sia i professionisti che i 
singletrail-biker meno 
allenati si devono divertire 
durante la discesa. Questa 
semplicissima considera-

GREAT TRAILS
I cinque singletrail con più flow per 
gli amanti delle discese in MTB.

Strade forestali con radici o sentieri di 
alta montagna: una cosa resta in comune 
per i mountain biker che amano le 
discese: il “flow” della discesa, il sentirsi 
tutt’uno con quello che si sta facendo. 
L’Arzler Alm Trail, il Blindsee Trail, 
il Fleckalm Trail, il Leiterberg Trail 
e il Plamort Trail rappresentano in 
modo esemplare gli oltre 80 singletrail 
del Tirolo che fanno sognare agli 
appassionati la prossima avventura su 
angusti sentieri di montagna.

4. Arzler Alm Trail
Montagne russe con vista su Innsbruck             media difficoltà

“Diversi saliscendi da superare con slancio danno al tracciato la 
sensazione di trovarsi sulle montagne russe”.

Benedikt Purner, 
realizzatore di downhill e trail

Un singletrail per tutti gli appassionati di MTB direttamente 
in città: il trail lungo tre chilometri scarsi dell’Arzler Alm Trail, 
chiamato anche “AAT” dalle persone del posto, è molto interes-
sante. Lasciato per lo più allo stato naturale, si caratterizza per 
una piacevole alternanza di tornanti, salti e radici. I più esperti 
possono sfruttare i salti e le cunette per fare acrobazie, mentre ai 
principianti basta evitarle. Il trail si snoda in modo vario attra-
verso il paesaggio e richiede una buona tecnica di guida. 
Da raccomandare: una sosta alla leggendaria Arzler Alm.

• Punto di partenza: Innsbruck / Quartiere della Hungerburg
• Salita: dalla Hungerburg alla malga Arzler Alm
• Accesso al trail: Strada forestale per l’Arzler Alm
• Fine del trail: Quartiere di Mühlau
• Punto di arrivo: Innsbruck / Quartiere della Hungerburg

Lunghezza del 
percorso

Difficoltà

2,8 km S2

Punto di massima 
altitudine

Dislivello 
discesa

1.070 m 510 m
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3. Leiterberg Trail
Un panorama delizioso a Sölden                           media difficoltà

“Sentiero ibrido attraverso pascoli, boschi e tratti rocciosi su 
una distanza ripagante con un’alternanza regolare di passaggi 

impegnativi e rilassanti”. 
Lisi Hager, 

giornalista sportiva, già partecipante a maratone/XC

Il Leiterberg Trail parte in alto, sopra la frazione di Leite, uno 
degli antichi insediamenti della storia di Sölden. All’inizio 
si presenta di moderata difficoltà, ma dopo una sosta presso 
l’antichissima malga Leiterberg Alm le cose si fanno tecnicamen-
te impegnative. Troverete un singletrail lungo 4,5 chilometri per 
550 di dislivello, cosparso di radici e pietre. L’ultimo tratto, con 
curve strette e passaggi difficili, mette alla prova anche gli atleti 
più esperti. Prima della malga i principianti potranno godersi 
una bella avventura in flow e riusciranno ad aggirare i tratti più 
impegnativi sul sentiero forestale. 

• Punto di partenza: Sölden
• Salita: Impianto Giggijochbahn
• Accesso al trail: Hochsölden
• Fine del trail: Frazione di Leite
• Punto di arrivo: Sölden

Lunghezza del 
percorso

Difficoltà

4,5 km S2-S3

Punto di massima 
altitudine

Dislivello 
discesa

2.020 m 550 m

2. Blindsee Trail
La bellezza della natura di Lermoos                                  difficile

“Un trail suggestivo, immerso nella natura, 
senza elementi aggiunti, con curve in parte strette che possono 
tuttavia essere superate senza problemi, senza dover spostare 

la ruota posteriore”.
Sebastian Rech, 

titolare del negozio di articoli per il ciclismo
 “Velo Love” a Innsbruck

Un panorama meraviglioso e per finire un tuffo rinfrescante: 
il single trail che va dal Grubigstein al lago Blindsee è una delle 
principali attrazioni della Zugspitz Arena. Il tracciato si svolge 
per la maggior parte in flow, qui e là presenta interessanti punti 
critici, un tratto ghiaioso e una splendida vista sulle acque 
turchesi del lago: il trail del Blindsee, lungo sette chilometri, ha 
tutti gli ingredienti necessari per una bella discesa in singletrail. 
Gli impianti del Grubigstein facilitano la salita al punto di par-
tenza del trail. 

• Punto di partenza: Lermoos
• Salita: Impianto Grubigsteinbahn
• Accesso al trail: Grubigalm
• Fine del trail: Biberwier / Parcheggio Blindsee
• Punto di arrivo: Lermoos

Lunghezza del 
percorso

Difficoltà

7,1 km S2-S3

Punto di massima 
altitudine

Dislivello 
discesa

1.740 m 660 m
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I. Kitzbüheler Horn
difficile

Nessun tratto di recupero, nessuna pietà: non per nulla questo 
itinerario verso il Kitzbüheler Horn è considerato la tappa regina 
del giro ciclistico d’Austria. Già un semplice sguardo al profilo 
altimetrico incute rispetto tra i ciclisti come per nessun altro 
percorso del Tirolo. Con una pendenza costante tra il 10 e il 
22 percento, le gambe degli atleti sono messe a dura prova. In 
alto sopra a Kitzbühel, punto di partenza dell’itinerario, c’è ad 
attenderli un rifugio che propone squisite specialità gastro-
nomiche, per fare il pieno di carboidrati ed energie una volta 
raggiunta la meta.

  Punto di partenza e di arrivo: Kitzbühel, stazione a 
  valle degli impianti dell’Horn  
  Attrattive del percorso: Kitzbüheler Horn

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

20,6 km 22%

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

1.670 m 990 m
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D. Innsbruck/Kühtai
difficile

Che Kühtai faccia parte della ribalta ciclistica già da tempo non 
è una novità. L’itinerario circolare che porta da Innsbruck a 
Kühtai attraverso la valle Ötztal anteriore e torna al capoluogo 
della regione attraverso la valle Sellrain è quindi considerato un 
classico assoluto, che non può mancare nel carnet di un ciclista. 
Durante questo tour impegnativo di 110 chilometri, nel cuore 
dell’imponente universo alpino, si devono superare circa 1.720 
metri di dislivello ripidi e faticosi. Un panorama da sogno e, qua 
e là, bellissimi squarci e sulle vette delle Alpi della Ötztal e dello 
Stubai, accoglienti possibilità di ristoro in paesini idilliaci sono 
la ricompensa per tutte le fatiche.

  Punto di partenza e di arrivo: Innsbruck
  Attrattive del percorso: Kühtai

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

110 km 18%

Punto di massima 
altitudine

Dislivello in salita 
e discesa

2.020  m 1.720 m
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E. Olympia-Express
                                                  difficile

A Innsbruck, che le ha ospitate due volte, le Olimpiadi sono 
dappertutto, anche nel nome altisonante di questo itinerario: 
“Olympia-Express”. Lungo, impegnativo e con un dislivello 
infinito: queste sono le caratteristiche del tracciato che attraversa 
il comprensorio di Innsbruck toccando, oltre al capoluogo 
del Tirolo, tutte le località sede delle Olimpiadi invernali del 
1976. L’itinerario è stato tracciato in modo da poter tagliare in 
molti punti per tornare direttamente alla partenza. Anche ai 
principianti viene, così, offerta la possibilità di scoprire il fascino 
di questo straordinario itinerario con natura incontaminata, 
paesini tradizionali e strade ricche di storia. 

  Punto di partenza e di arrivo: Innsbruck
  Attrattive del percorso: località sede delle Olimpiadi
  invernali del 1976

Lunghezza del 
percorso

Pendenza 
massima

172 km 16%
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e discesa
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Itinerari ciclistici (continua)

1. Plamort Trail
Un passaggio di confine a Nauders                       media difficoltà

“Meglio di così, quasi non si può. Dopo passaggi in flow 
si arriva a un complesso di bunker da cui si gode di una vista 

incantevole sul lago di Resia e le montagne circostanti”. 
Lars Lotze, 

guida di mountain-bike

Questo percorso di cinque chilometri e mezzo, dall’altipiano fino 
al lago di Resia, fa parte dei percorsi da enduro “3-Länder Enduro 
Trails” ed è un must imperdibile per tutti i mountain-biker che 
passano da Nauders. Il percorso conduce dal pittoresco altopiano 
di Pian dei Morti, da cui prende il nome, al confine italiano e 
passa per storiche strutture di fortificazione militare. Avendo 
come obiettivo il Lago di Resia davanti agli occhi, si scende a valle 
attraverso rigogliosi alpeggi, terreni boscosi compatti e tratti con 
pietre sciolte da percorrere in flow. La discesa da Bergkastel al 
Lago di Resia è suddivisa in quattro tratti di diversa difficoltà.

• Punto di partenza: Nauders
• Salita: Impianto Bergkastelbahn
• Accesso al trail: Stazione a monte Bergkastel
• Fine del trail: Resia (Alto Adige)
• Punto di arrivo: Nauders

Lunghezza del 
percorso

Difficoltà

5,8 km S1-S2

Punto di massima 
altitudine

Dislivello 
discesa
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5. Fleckalm Trail
Una vera bomba a Kirchberg                                  media difficoltà

“È la lunghezza del percorso che rende così avvincente questo trail. 
Per portare a termine bene e velocemente questo tracciato occorrono 

concentrazione e un’ottima forma fisica”.
Lisi Osl, 

vincitrice della Coppa del Mondo di MTB 2009

Con un percorso di 7,1 chilometri, il Fleckalm Trail è uno 
dei single trail più lunghi del Tirolo. Nel cuore delle Alpi di 
Kitzbühel, questo percorso ibrido si snoda verso valle con un 
dislivello di 1.000 metri. Nella lunga discesa, ci sono passaggi 
su radici, piccoli e grandi salti, curve a gomito, brevi tratti da 
pedalare e discese per un perfetto feeling enduro. Il tracciato 
era il nucleo del primo campionato europeo enduro per MTB 
2015. È un percorso impegnativo che richiede concentrazione, 
buon allenamento e ottima tecnica. 

• Punto di partenza: Kirchberg / Frazione di Klausen
• Salita: Impianti Fleckalmbahn
• Accesso al trail: Stazione a monte Fleckalmbahn
• Fine del trail: Stazione a valle Fleckalmbahn
• Punto di arrivo: Kirchberg / Frazione di Klausen

Lunghezza del 
percorso

Difficoltà

7,1 km S2-S3

Punto di massima 
altitudine

Dislivello 
discesa

1.780 m 1.100 m
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