Tirolo: regione leader del
ciclismo
Con migliaia di chilometri di itinerari per bici da corsa, mountain bike, ciclopiste, più di
100 single trail e manifestazioni di punta per professionisti e amatori, il Tirolo si posiziona
come regione leader del ciclismo nell’arco alpino.

Il passo stradale più alto dell’Austria, la massima altitudine che si possa raggiungere con la
bici da corsa o la montagna ciclabile più ripida della repubblica alpina: il Tirolo è ricco di
superlativi in fatto di ciclismo. Con 3.800 chilometri di eccellenti piste ciclabili, circa 6.000
chilometri di percorsi ufficialmente autorizzati per la mountain bike, più di 115 single trail
e più di 1.000 chilometri di percorsi cicloescursionistici, il Tirolo vanta a buon diritto il
titolo di "regione ciclistica". Il circuito continuo per mountain bike più esteso di tutto l’arco
alpino, il Bike Trail Tirol, è lungo ben 1.000 chilometri.
Campionati Mondiali di ciclismo su strada: un impulso per lo sport del ciclismo
L’evento culmine del 2018 che ha contagiato tutta la regione con la febbre delle due ruote è
stato senza dubbio quello dei Mondiali di ciclismo su strada. 600.000 tifosi sul posto e circa
200 milioni davanti agli schermi hanno tifato per gli atleti di punta da 77 Paesi che si sono
sfidati nell’ambito di un evento perfettamente organizzato per aggiudicarsi il titolo di
campioni del mondo. In un’avvincente lotta a colpi di pedali, lo spagnolo Alejandro
Valverde, dall’alto della sua carriera, si è aggiudicato il titolo di Campione del mondo sul
percorso di gara per mondiali più tosto di tutti i tempi.
Dieci itinerari ciclistici “mondiali”
Anche al di là delle grandi manifestazioni, il Tirolo offre magnifici itinerari per gli
appassionati di bici da corsa. I principianti preferiscono i numerosi tour a valle e ne
approfittano per migliorare la propria condizione fisica. I ciclisti più ambiziosi scelgono le
strade di montagna più impegnative e vengono ricompensati da squarci panoramici sul
mondo alpino. I "Great Rides" - dieci itinerari ciclistici veramente formidabili rappresentano in modo esemplare i tanti percorsi che il Tirolo offre. Presentano tutti e tre
caratteristiche in comune: grandi dislivelli, meravigliose viste panoramiche e discese
mozzafiato.
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Eventi top del 2019
Il 2019 prosegue con eventi ciclistici di punta. Ad aprile saranno i professionisti della bici
da corsa ad assicurare avvincenti gare nel corso del Tour of the Alps che partendo da
Kufstein attraverserà il Tirolo settentrionale, l’Alto Adige e il Trentino. Questa
competizione nasce dal Giro del Trentino e viene sfruttata dagli atleti prepararsi al Giro
d’Italia. Il più grande festival di gravity in mountain bike del mondo, il Crankworx, invece,
si terrà per la terza volta a Innsbruck nel mese di giugno e regalerà emozioni freestyle di
prima classe. I migliori atleti del mondo si misureranno nelle discipline Slopestyle, Dual
Speed & Style, Whip-Off, Pump Track e Downhill.
Una rassegna di gare aperte a tutti
Gli amatori più ambiziosi delle due ruote non si lasceranno sfuggire la rinomata maratona
ciclistica Ötztaler Radmarathon che nel 2019 si svolgerà a settembre. Al KitzAlpBikeFestival, invece, nella vallata della Brixental tutto ruoterà intorno alla mountain bike per
una settimana intera. Inoltre, non mancheranno l’Arlberg Giro, la maratona ciclistica di
Imst, il Giro delle Dolomiti, la Kaunertaler Gletscherkaiser, il Dreiländergiro, il Tour
Transalp, la maratona ciclistica di Kufstein, il Radweltpokal di St. Johann e la maratona
ciclistica della Tannheimer Tal... manca quasi il fiato a citare tutti questi eventi ciclistici di
punta.
I cinque migliori single trail del Tirolo
Una disciplina del ciclismo che trova sempre maggior riscontro nella regione alpina, è
quella delle discese in mountain bike. Di anno in anno, nascono in Tirolo sempre più single
trail ufficialmente riconosciuti. L’Arzler Alm Trail, il Blindsee Trail, il Fleckalm Trail, il
Leiterberg Trail e il Plamort Trail si sono addirittura guadagnati l’accezione di “Great
Trail”, ma sono soltanto esempi di più di 100 single trail che fanno sognare in Tirolo gli
appassionati della MTB in cerca di un’avventura sugli stretti sentieri.
E-mountain bike
Le e-mountain bike costituiscono un’interessante alternativa alle consuete mountain bike
dato che permettono di intraprendere tour più impegnativi grazie alla porzione di energia
in più. Si prevede che questo trend prosegua e, per questo, anche l'infrastruttura del Tirolo
in fatto di e-bike viene continuamente ampliata. In molte località è possibile noleggiare una
e-mountain bike e presso sempre più rifugi di montagna c’è la possibilità di ricaricare le
batterie.
Cicloescursionismo in Tirolo
Gli appassionati delle escursioni più piacevoli e le famiglie devono affrontare soltanto
pochi metri di dislivello: lungo i fiumi e le vallate si snodano attraverso il Tirolo alcuni

www.presse.tirol.at

TIROLO: REGIONE LEADER DEL CICLISMO

2/3

degli itinerari ciclabili di lunga percorrenza più pittoreschi delle Alpi, come, per esempio
quella della Drava o quella dell’Inntal che l’anno prossimo, riceverà una nuova segnaletica.
Un suggerimento prezioso per i ciclisti che non disdegnano i piaceri della buona tavola è
senza dubbio la Via Claudia Augusta con le numerose locande tirolesi che costeggiano il
percorso. Inoltre, la pista ciclabile “Monaco di Baviera - Venezia” regala emozioni
indelebili lungo l’asse Nord/Sud. Le piste ciclabili tirolesi idonee per i ciclisti occasionali si
snodano per un totale di più di 900 chilometri. Alloggi attenti alle esigenze dei ciclisti,
punti di noleggio per e-bike, servizi navetta per biciclette e officine per riparazioni
completano l’offerta.
Maggiori informazioni:
•

Informazioni sui Campionati Mondiali di Ciclismo: www.tirolo.com/e-campionatomondiale-di-ciclismo-uci-2018

•

Informazioni su Crankworx: www.tirolo.com/e-crankworx

•

Informazioni per ciclisti su strada: www.tirolo.com/bici-da-corsa

•

Informazioni per mountain biker: www.tirolo.com/mountainbike

•

Informazioni per ciclisti occasionali: www.tirolo.com/cicloturismo

Il Tirolo, con undici milioni di arrivi da più di 50 paesi, circa 49,4 milioni di pernottamenti nell'anno turistico
2017/18 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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