
Maratona ciclistica “Kufsteinerland Radmarathon” 

La competizione sportiva su bici da strada è attesa dall’8 al10 settembre 2017: corre in volata 

l’offerta per gli appassionati delle due ruote nel Kufsteinerland, in Tirolo austriaco.  

Lo scorso anno al debutto aveva già raccolto 500 partecipanti, ma per quest’anno si aspettano 

numeri ancora migliori. La Kufsteinerland Radmarathon è entrata a gran voce nel calendario 

degli eventi ciclistici tirolesi: si svolge il 10 settembre 2017 con partenza da Kufstein e presenta un 

percorso di 120 km e 1.800 m di dislivello. La fatica, va detto, è compensata da panorami stupendi. 

Lo stesso giorno, i meno allenati possono correre anche la variante più breve, la 

“Panoramarunde”, di 50 km e 450 metri di dislivello. Mentre per i velocisti, il 9 settembre, si 

disputa la gara “Festungsstadtsprint”, nel circuito cittadino di Kufstein, lungo 1,3 km tra la Piazza 

del Mercato, la città alta, Kinkstraße e la Fortezza. Ai due giorni di gara fanno da corollario diverse 

iniziative. Sul sito www.kufsteinerland-radmarathon.at/it/ sono reperibili tutte le informazioni sulle 

condizioni di partecipazione e sono aperte le iscrizioni online. Inoltre si trovano speciali pacchetti 

turistici per i partecipanti e i loro accompagnatori, in hotel o in appartamento.  

Una maratona ricca di highlights   

Durante la gara, in condizioni ideali, si ha la possibilità di assaporare l'autunno in tutta la sua 

spettacolarità. Si parte da Kufstein in direzione di Hinterthiersee per scalare il Leidensberg, il 

“Monte della sofferenza”: una salita estrema che richiede tutto agli sportivi ma molto appagante per 

la bellissima vista che offre sul lago Thiersee e la valle omonima, mentre sulla via del ritorno, si 

apre uno stupendo panorama sul massiccio del Kaiser. Il percorso si addolcisce in direzione del 

lago Reintaler, aiuta a recuperare le forze in preparazione della salita al Brandenberg, breve ma 

abbastanza impegnativa: 400 m ca. di dislivello in 3,5 km. Da lì si prosegue a tutta velocità in 

direzione di Rattenberg, dove anche in questa seconda parte della gara, con salite a Breitenbach 

am Inn e a Bad Häring, si richiede buona preparazione atletica. Il percorso è variegato e attraversa 

paesaggi naturali di grande bellezza, con vista sui laghi, le montagne del Kaisergebirge, il fiume Inn 

e la fortezza di Kufstein. I tempi sono registrati tramite rilevatore elettronico (transponder) dalla 

linea di partenza alla linea di arrivo. 

Kufsteinerland in bicicletta, un’offerta in salita  

Tutto il compartimento del cicloturismo è in grande crescita in questo angolo di Tirolo austriaco. 

Merito delle sorprese e della conformazione geografica del suo territorio: un habitat ottimale per le 

due ruote, tanto da ospitare oltre alla Kufsteinerland Radmarathon, anche alcune tappe di due 

grandi eventi del mondo della bici. Il primo seguendo in calendario è il Tour of the Alps dal 17 

al 21 aprile 2017: la prima tappa del famoso giro che attraversa il Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino, 

parte proprio da Kufstein e termina ad Innsbruck per un totale di 142,3 km. A settembre 2018 

invece i Campionati Mondiali di ciclismo toccheranno le strade del Kufsteinerland nel tratto tra 

Baviera e Tirolo, per 88 km e 582 metri di dislivello. Inoltre, due delle 32 tappe del Bike Tirol 

Trail, il più lungo percorso per mountain-bike di tutte le Alpi (1000 km per 27 mila metri di 

dislivello complessivi), interessano proprio il territorio della Kufsteinerland. I riflettori puntati su 

questi eventi sportivi contribuiscono ad accendere un faro anche sull’intera offerta cicloturistica 

della Kufsteinerland, ben penetrata negli anni ma in continua evoluzione. Gli itinerari ciclabili 

sono tanti, per una rete complessiva di ben 300 km. Vanno da quelli più impegnativi su strada o 

sui sentieri di montagna a quelli pensati per un cicloturismo più lento, adatto a tutte le gambe, o da 

fare magari in e-bike. I percorsi sono tracciati lungo i dolci pendii collinari della regione, si 

addentrano nelle vie cittadine del capoluogo Kufstein e dei piccoli borghi che ne sono satelliti, 

costeggiano scenari naturali incantevoli (laghi, fiumi, malghe, belvederi) e offrono importanti sfide 

verticali ripagate da panorami meravigliosi. Tanti anche gli itinerari ciclabili a tema: alla scoperta 

delle attrattive gastronomiche, naturalistiche, storiche e culturali della regione. 



Itinerari e soddisfazioni per tutti 

Mtb. Per cominciare a familiarizzare con il territorio ci sono il “Bergerlebnis Aschinger-Alm” (13,8 

km con un dislivello di quasi 500 metri) e il Niederndorf -Wildbichl (20,5km, 495 metri di 

dislivello), fattibile in un pomeriggio e meritevole per il panorama unico su tutta la valle dell’Inn. I 

più allenati hanno a disposizione una gamma di percorsi dai 50 km in su. L’itinerario Pillersee-

Runde, ovvero il giro del lago Piller, è un anello di 132 km panoramici, con anche brevi ma 

impegnative salite. Numerose pendenze si alternano anche lungo i 152,2 km dell’Achensee Runde, 

un altro itinerario ad anello che costeggia il lago omonimo. Ultimo, ma solo in ordine di 

apparizione, il percorso Ackernalm, presso Thiersee (7,5 km) alla fine dei quali si incontra una 

bellissima malga.  

Itinerari “slow”. Non è invece necessaria la mountain-bike per regalarsi l’emozione di percorrere 

la pista ciclabile lungo l’Inn: una tranquilla passeggiata sul lungofiume, che comincia in città per 

poi guadagnare l’aperta campagna e i suoi orizzonti liberi, con la fortezza di Kufstein sempre sullo 

sfondo. Un itinerario, questo, anche molto romantico. Oppure di pedalare sulle orme di Mozart, 

grazie alle tappe dell’itinerario transnazionale Mozart Radweg (la ciclabile di Mozart), che da 

Rosenheim in Baviera (Germania) si spinge fino a Kufstein. 

Bici da corsa. Come preannunciato dai grandi eventi ciclistici in calendario, il Kufsteinerland è un 

eldorado per i patiti della bici su strada. La regione garantisce un’ampia scelta di itinerari asfaltati e 

sicuri per i delicati pneumatici da professionisti. Da emulare le performance dei grandi atleti sul 

tracciato dei Campionati Mondiali di Ciclismo o dei percorsi del Kufsteinerland Radmarathon. 

In qualsiasi periodo, a parte quelli delle gare ovviamente, i cicloturisti possono decidere di percorrere 

le due varianti disponibili: quella amatoriale di 50 km e 450 metri di dislivello lungo la valle dell’Inn, 

e l’altra lungo il percorso ufficiale di 120 km, per 1800 metri di dislivello. I meno sportivi, invece, 

sappiano che trovare un mezzo elettrico, e-bike, a noleggio è facilissimo anche nel Kufsteinerland. 

Come arrivare, con o senza la bicicletta  

Il Kufsteinerland è facilmente raggiungibile via auto, treno e aereo. Gli aeroporti di riferimento -

Innsbruck, Monaco di Baviera e Salisburgo- distano da qui circa 1 ora di macchina. I vari paesi 

della regione, poi, sono ben collegati anche tramite servizio bus, in partenza dalla stazione 

ferroviaria di Kufstein. 


