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Chi viene in Tirolo per lo sci di fondo, si muove su un territorio da campionato mondiale, perché 

nel 2019 i mondiali dello sci nordico avranno luogo a Seefeld. Ma anche i fondisti amatoriali 

approfittano dalla rete di anelli perfettamente preparata. 

 

Dopo i mondiali è prima dei mondiali – questo motto è valido, almeno per il Tirolo austriaco. Nel 2017 si 

disputavano i mondiali di Biathlon a Hochfilzen, nel 2019 seguono i campionati dello sci nordico nella 

Olympiaregion Seefeld. Seefeld e Hochfilzen sono esemplari per l’infrastruttura delle regioni tirolesi 

specializzate nello sci di fondo, che apprezzano anche i vacanzieri: facilmente raggiungibile, anelli perfetti, 

alloggio di qualità collaudata, servizio top per gli sportivi nordici e interessanti eventi di sci di fondo. A St. 

Johann in Tirol, per esempio, ogni anno ha luogo una delle più note gare di sci di fondo dell’Austria, la 

Koasalauf internazionale, e a Leutasch si festeggia presto la 50ma edizione della tradizionale gara 

Ganghoferlauf, che è considerata una delle più antiche gare popolari di sci di fondo. Seefeld organizza tutti gli 

anni il Nordic Combined Triple, a Pertisau am Achensee ha luogo ogni anno la popolare gara delle tre valli e a 

Lienz parte ogni anno la gara internazionale delle Dolomiti. (Maggiori informazioni su www.tirolo.com/sci-di-

fondo)  

Suggerimenti dalle cinque migliori regioni di sci di fondo del Tirolo 

Nell’Olympiaregion Seefeld si estendono ben 246,5 chilometri di anelli, sette percorsi di oltre 44 chilometri 

sono dedicati specialmente ai fondisti con lo slittino. Perfino un anello per i cani è a disposizione a Seefeld. La 

“Cross Country Academy” offre allenamenti di sci di fondo sul posto. Uno dei più begli anelli sull’altopiano di 

Seefeld conduce fino a Wildmoos. L’anello di cinque chilometri con le sue tre salite piene di ritmo è popolare 

soprattutto tra i fondisti ambiziosi e da non sottovalutare nonostante i “soli” 145 metri di dislivello. L’antico 

ristorante Almgasthaus Wildmoosalm invita ad un confortevole ristoro. 

Chi viene in Tirolo per lo sci di fondo dovrebbe fare un salto anche nell’Osttirol, che è un paradiso per lo sci di 

fondo con la sua rete con oltre 400 chilometri. I professionisti internazionali si danno il cambio al centro sci di 

fondo e biathlon di Obertilliach, mentre i principianti possono imparare lì lo sci di fondo. Qui l’anello 

Grenzlandloipe corre su un totale di 51 chilometri e 800 metri di dislivello, via la sella Kartitscher Sattel 

attraverso la pittoresca valle Lesachtal. Unisce i paesi di Kartitsch, Obertilliach e Untertilliach con una breve 

scappata nella regione Carinzia. In cammino potrebbe anche succedere di incontrare Ole Einar Björndalen, la 

cui patria adottiva è Obertilliach. 
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La regione di Paznaun-Ischgl, con la sua rete di anelli di 75 chilometri a Ischgl e Galtür, è perfettamente adatta 

ai principianti e ai fondisti ambiziosi. Grazie alla posizione in alta quota, gli anelli garantiscono neve da inizio 

dicembre fino alla tarda primavera e offrono condizioni ottime per i fondisti: la rete di anelli a Galtür si estende 

a oltre 2.000 metri d’altitudine. L’anello di alta quota “Silvretta – Bielerhöhe” parte dal casale Wirl e conduce 

all’impressionante lago artificiale del Silvretta a 2.040 metri d’altitudine. L’utilizzo gratuito degli anelli e lo 

skibus gratuito in tutta la valle completano l’offerta di fondo nel Paznaun. 

Situata al confine con l’Allgäu, la valle Tannheimertal offre agli sportivi nordici un divertimento di fondo 

particolare. Soprattutto i principianti trovano qui condizioni ottime: 98 dei 140 chilometri di anelli sono di una 

difficoltà facile. Inoltre non sono da superare oltre 50 metri di dislivello sugli anelli. Anche i fondisti avanzati si 

sentiranno a loro agio nella Tannheimer Tal: lo Ski-Trail conduce su un anello di 31 chilometri persino oltre il 

confine fino in Germania. L’infrastruttura top e l’utilizzo gratuito degli anelli confermano l’offerta di sci di 

fondo della regione. 

750 chilometri di anelli di tutti i gradi di difficoltà collegano la numerose valli e località della grande regione 

turistica Kitzbüheler Alpen. Un anello molto bello si snoda nelle vicinanze di Hochfilzen, località dei 

campionati mondiali di biathlon 2017. Sull’anello panoramico, lungo 12 chilometri, di media difficoltà vicino a 

St. Ulrich am Pillersee, i fondisti si godono il panorama sui casali, sui prati e sul lago Pillersee. L’anello è 

preparato sia per lo skating che per lo stile classico. 

Campionati mondiali dello sci nordico Seefeld 2019 

Seefeld è stata per ben tre volte località di sfide olimpiche nello sport nordico (1964, 1976 e 2012 con le 

Olimpiadi dei ragazzi) e nel 1985 località dei campionati mondiali di sci nordico. L’Olympiaregion continua 

con questa tradizione nell’anno 2019 e organizza per la seconda volta i campionati mondiali FIS di sci nordico. 

Gli organizzatori vogliono costruire ai piedi dei trampolini olimpici Toni-Seelos a Seefeld due stadi con 

tribune temporanee, le gare di trampolino gigante avranno luogo sul trampolino Bergisel a Innsbruck. 

Le migliori regioni per lo sci di fondo in una panoramica 

L’Olympiaregion Seefeld, Osttirol, Paznaun-Ischgl, la valle Tannheimer Tal e le Alpi di Kitzbühel sono solo 

alcuni esempi delle numerose regioni del fondo in tutto il Tirolo. Maggiori informazioni sulle manifestazioni 

di fondo per professionisti e sportivi amatoriali e sugli alloggi si trovano online su: www.tirolo.com/sci-di-fondo 

Il Tirolo, con undici milioni di arrivi da più di 50 paesi, circa 47 milioni di pernottamenti nell'anno turistico 2016/17 e 34 associazioni regionali, è una delle 

destinazioni turistiche leader dell'arco alpino. Il turismo tirolese vanta una storia di quasi 200 anni ed è contrassegnato da numerose esperienze pionieristiche. 

Gli ospiti apprezzano, sia d'estate che d'inverno, le straordinarie esperienze a contatto con la natura, l'alta qualità in fatto di servizio e infrastrutture e 

l'ospitalità rinomata a livello internazionale. La Tirol Werbung GmbH con sede a Innsbruck è l'organizzazione per la promozione del turismo della regione. 

Il suo compito principale è di posizionare il Tirolo come il più ambito centro del mondo alpino. 
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