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TAPPA 47  INNSBRUCK—MATREI AM BRENNER 

                           Km 20      dislivello:  +969  -567 

                                Percorso  E 

Innsbruck (in dialetto tiroilese Innschpruckh) è 

il capoluogo del Tirolo Settentrionale del-

lo stato federale austriaco del Tirolo, nonché 

capitale della regione storica nota col nome 

di Principesca Contea del Tirolo. In italiano  

arcaico era nota come Enoponte o Ponté-

no (dal latino Oeniponte), da cui, gli abitanti, 

pontenési. Situata a 574 m.s.l.m. e con 

122 458 abitanti, Innsbruck è la quinta città 

p i ù  g r a n d e  d e l l ' A u s t r i a 

(dopo Vienna, Graz, Linz e Salisburg). È attra-

versata dal fiume Inn; il suo nome deriva 

da Inn e bruck e significa Ponte sull'Inn.  

I 
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Innsbruck—Matrei 
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Una tappa impegnativa per il dislivello. Usciti da Innsbruch, incontriamo alcuni centri abitati sparsi sulle pendici della valle attraversata 

dall’autostrada del Brennero che rimane alla nostra destra. Il paesaggio alterna squarci di campi coltivati a boschi di conifere. Partiamo 

dal centro di Innsbruck ci dirigiamo verso la stazione ferroviaria dove prendiamo a sinistra la Sudbahnstrasse. Arriviamo sulla Olympia-

strasse  che seguiamo a sinistra  per 500m;   giriamo a destra, seguiamo il fiume  e  sottopassiamo l’autostrada 12, poi  la 13, autostrada 

del Brennero, saliamo ed attraversiamo la Iglerstrasse, prendiamo il sentiero n.3 
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che, dopo una lunga salita , ci porta  a Vill. Attraversiamo il centro percorrendo la Igler Strasse; giriamo a sinistra e prendiamo il 

Lilly von Sauter-Wegh, poi a destra il Viller Steig 
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e arriviamo a Igls. Al primo incrocio giriamo a destra sulla Habichtstrasse e siamo davanti alla chiesa parrocchiale. Arriviamo sulla Igler 

Strasse e giriamo a destra poi subito a sinistra sul Fernkreuzweg che ci porta in aperta campagna. 
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Continuiamo a salire e da 800m arriviamo a 1000m s.l.m., attraversando una bella campagna per  oltre 3km (sent.n.1), mantenendo la 

direzione Nord-Sud, anche quando, dopo 700m, lasciamo il Fernkreuzweg per arrivare a Patsch. 
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I-

Attraversiamo il piccolo centro abitato e prendiamo il Burgstall , poi il Zollerweg che ci porta in una bella foresta e raggiungiamo  

St. Peter e Muhltal. Da notare che stiamo percorrendo a ritroso il cammino Jacobeo, per cui potremo notarne i contrassegni. 
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A Muhltal giriamo a destra sulla L38 per dirigerci a Innerellbogen e continuiamo per Erlach 
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Giunti nel punto più lontano della valle, giriamo a destra, aggirando la montagna, e raggiungiamo prima Gedeir, poi Obplons, infine 

Phons 
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Usciamo dal centro abitato prendendo la Waldfrieden, poi la L38 o Altsatadt, che lasciamo per prendere a sinistra il Romerweg che 

seguiamo fino al centro di Matrei 
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Matrei Am Brenner 


