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Garmisch-Partenkirchen  

Land  Baviera 

Distretto gov.  Alta Baviera 

Circondario G a r m i s c h -
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TAPPA 44—GARMISCH—P. - MITTENWALD 

     Km 19       Dislivello: +483  -279 

              Percorso  E 

M 

Comune situato nel Land 

della Baviera occupa la parte 

meridionale dell'Alta Baviera, 

a circa 10 km dal confine 

con l'Austria, ed è la località 

sciistica bavarese più nota. A 

circa 12 km a sud-ovest 

dell'abitato si trova la vetta 

dello Zuqspitze (2.962 m), la 

montagna più alta della Ger-

mania. 
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Antiche tracce di carri sulla via imperiale a Klais 
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Garmisch-Partenkirche—Mittenwald 
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Il nostro cammino si avvicina al confine con l’Austria e abbiamo percorso fin qui  circa 1000km, ancora meno di 30km e 

siamo in Austria. Ci rimettiamo in marcia a partire dalla Rathausplatz e ci dirigiamo a Nord-Est, verso le montagna. Attra-

versiamo subito la 2 e continuiamo sulla Ludwigstrasse; al bivio giriamo a destra sempre sulla Ludwigstrasse che seguia-

mo fin quando gira ancora a destra,  mentre noi continuiamo diritti sulla Dr.Wigger Strasse 
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poi Gsteigstrasse, una strada asfaltata, in salita, molto bella per il bosco che attraversa o costeggia per ben 5km .Arriviamo 

a Kaltenbrunn e abbiamo raggiunto i 900m.l.m.. 
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Ritorniamo a scendere leggermente, sottopassiamo la 2 e continuiamo su una pista ciclabile lungo la ferrovia sulla nostra 

destra; ritorniamo a sottopassare la 2, saliamo verso le case della piccolissima frazione di Gerold e all’ultima casa giriamo 

a destra per tornare a risottopassare la 2. Ritorniamo a camminare lungo la ferrovia: 2km e siamo a Klais, piccolo villaggio 

con un ottimo punto di ristoro. Entrando in  paese troviamo sulla nostra destra una graziosa Cappella; 100m dopo inizia, 

sempre a destra, il percorso storico-archeologico che ci racconta, con ottime didascalie, l’antichità del tracciato, ancora se-

gnato sulla roccia. 
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Percorriamo con una certa emozione questo breve tratto in mezzo al bosco, consci di calpestare antiche vestigia; una bre-

ve salita e arriviamo in mezzo ad una distesa di preti curati all’inverosimile, che ci accompagnerà fino al superamento del 

crinale che ci separa dalla valle del fiume Isar e quindi da Mittenwald. Attraversiamo a raso la strada St2542 e la ferrovia e 

seguiamo il tracciato che fa un ampio giro dovendo diluire la salita per arrivare ai 1000m.l.m. In cima ci aspetta una bella 

fattoria, dove si allevano capre, con un ottimo punto di ristoro; oltre il crinale, in basso, il fiume Isar che attraversa la zona 

industriale di Mittenwald e porta le sue acque a Monaco di Baviera.  



 8 

 

Dopo la fattoria, giriamo a sinistra, poi a destra, una breve salita verso un ostello, poi poco dopo iniziamo a scendere gra-

datamente per circa 2km e ritorniamo ad attraversare la St2542, proprio in prossimità, a destra, del sottopasso della ferrovi-

a. Subito dopo il sottopasso, prendiamo la scaletta a sinistra che ci porta  al piano dei binari che attraversiamo e prendiamo 

il sentiero che in 150m ci porta sulla stradina  in mezzo al bosco che a sua volta ci riporta ad attraversare i binari e a scen-

dere sul marciapiede della St2542.  
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Al primo incrocio noi continuiamo diritti sulla Goethestrasse, al bivio andiamo a sinistra, passiamo un torrente che seguia-

mo a destra lungo un viottolo molto stretto , continuiamo sulla Am Anger, poi sulla Partenkirchnerstrasse, a sinistra sulla 

Bahnhofstrasse, ancora a sinistra e siamo al centro della cittadina di Mittenwald 
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Mittenwald 


