
Kufsteinerland, eventi di primavera estate 

Musica, cultura e tradizione sono i fiori all’occhiello che animano la bella stagione nella regione 

tirolese di Kufstein. Tutti gli eventi da maggio a settembre. Importante per gli appassionati di 

musica classica e Opera: il Festival del Tirolo Erl dal 5 al 29 luglio. 

 

Sempre più vivace, ospitale, ricca di svaghi e primati, la regione Kufsteinerland è una destinazione 

alpina “fuori dal coro”. Merito della vitalità contagiosa del capoluogo Kufstein, seconda città per 

grandezza del Tirolo, che oltre che per le sue incantevoli montagne, conquista i visitatori con la sua 

offerta urban style di locali, negozi, ristoranti e divertimenti vari. È in primavera estate che il 

Kufsteinerland vive il suo momento di massimo splendore grazie a un susseguirsi di eventi 

originali, festival di musica, di gastronomia, spettacoli medioevali e sfilate floreali. Ciliegina sulla 

torta è il tanto atteso e applaudito a livello internazionale, Festival del Tirolo Erl, che quest’anno si 

tiene dal 5 al 29 luglio. La rassegna di concerti di musica classica e opere liriche, diretta dal 

maestro Gustav Kuhn, si svolge nel teatro Festspielhaus a Erl. Questa moderna architettura dal volto 

ambizioso, che irrompe sulla cornice verdeggiante di Erl, presenta interni di design e un’acustica 

sublime. Il programma del festival prevede concerti di musica da camera e le opere “Ermione” di 

Gioacchino Rossini e il ciclo dei quattro drammi musicali de “L’anello del Nibelungo” di Richard 

Wagner. Biglietti a partire da 20 euro per i concerti e da 50 euro per le opere. Biglietti prenotabili 

online (www.tiroler-festspiele.at/sommer). 

 

Tutti gli eventi da maggio a settembre. 

 

KUlinaria: 10 maggio – 13 maggio 2018 

Una manifestazione di cibi da strada dalle intense esperienze culinarie, con itinerari gastronomici ed 

eventi speciali tenuti da artisti, chef, esperti di vino e del mondo culinario tout court. A maggio, 

inoltre, riprendono le “misteriose” serate Natur.Küche, dal menu a base di cucina naturale a km 0, 

servite nelle più affascinanti location della regione, e tenute segrete ai commensali fino a poche ore 

prima della cena per un effetto sorpresa! 

 

Festa medievale alla Fortezza: 18 maggio – 21 maggio 2018 

Un grande spettacolo di vita medioevale si anima tra le mura della fortezza di Kufstein dal 18 al 21 

maggio. Cavalieri, giullari, mercenari, damigelle e commercianti sono tutti protagonisti di questa 

grande rivisitazione d’epoca, curata nei più piccoli dettagli e pensata per far divertire i visitatori. 

Ingresso13 euro. 

 

Kufstein Unlimited: 8 giugno – 10 giugno 2018 

Si tratta del più grande festival di musica pop e rock in Austria, con circa 50 gruppi di artisti che 

saliranno sui vari palchi allestiti della città di Kufstein per una tre giorni di musica no stop, 

soprattutto nel parco cittadino. Protagonisti anche gli artisti di strada, provenienti da tutta Europa e 

un mondo di divertimenti dedicati ai più piccoli. Ingresso libero. 

 

Festa imperiale: 30 giugno 2018 

Per assaporare tradizione e divertimento in una sola volta, invece, non c’è occasione migliore della 

Kaiserfest (la Festa imperiale), a Kufstein il 30 giugno, tra le vie del centro cittadino e le rive del 



fiume Inn. Musica dal vivo, specialità tirolesi, animazione per tutte le età, balli folk e numerosi 

stand regalano alla città una ricca atmosfera di festa, ad ingresso gratuito. 

 

 

Festa dell’estate e del vino: 13 e 14 luglio 2018 

Una tradizionale e allegra sagra estiva dove viticoltori austriaci e italiani, della città gemella 

Rovereto, presentano i loro vini e specialità culinarie allo Stadtpark, il parco centrale della città, 

rigorosamente in calici “Riedel”, la prestigiosa cristalleria di Kufstein. Ingresso libero. 

 

Festa sul lago di Thiersee: 27 e 28 luglio 2018 

Evento clou della stagione è il Festival del lago di Thiersee, che si svolge ogni anno al Lido 

Vorderthiersee. Si tratta di un evento all’aperto con musica dal vivo, prelibatezze culinarie tirolesi e 

programmi d’intrattenimento nella splendida cornice serale e romantica che circonda il lago di 

Thiersee. 

 

Sfilata floreale ad Ebbs: 23 – 26 agosto 2018 

Un maestoso corteo di carri allegorici, addobbati con decorazioni floreali e più di 500.000 dalie, 

sfilerà il 26 agosto per le vie di Ebbs. La profumatissima e coloratissima sfilata parte e si conclude 

al mondo dei fiori Blumenwelt Hödnerhof, il grande vivaio di Ebbs, dove il giorno prima, sabato 25 

agosto, ci si ritrova tutti per addobbare insieme i carri con migliaia di fiori: un’occasione da non 

perdere per imparare i segreti dell’arte di comporre decorazioni floreali. 

 

Festa della transumanza 15 - 22 - 29 settembre 2018 

La stagione estiva si chiude come sempre con le tradizionali feste di transumanza a Thiersee il 15 

settembre, a Kufstein il 22 e a Ebbs il 29 settembre. Musicisti, spettacoli di danza, artigianato locale 

e specialità gastronomiche. Ingresso libero. 


