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Matrei am Brenner  

Stato  Austria 

Land 
 Tirolo 

Distretto Innsbruck 

TAPPA 48  MATREI AM BRENNER— BRENNERO 

                     Km21,5     dislivello  +1116  -717 

         Percorso  E 

Matrei am Brenner è situata lungo 
la Wipptal a 992 m. di altitudine, a 
sud di Innsbruck ed affiancata al fiu-
me Sill. A Mulbachl la strada in dire-
zione nord si dirama; una segue la 
valle lungo il fiume per arrivare ad 
Innsbruck, l'altra sulla sponda orien-
tale, con un percorso più tortuoso 
attraverso Patsch, Lans ed Ampass, 
giunge fino ad Hall in Tirolo. La pri-
ma era quella percorsa dai Sovrani 
Germanici del Sacro Romano Impe-
ro, attraverso il passo di Scharnitz, 
per raggiungere Roma per l'incoro-
nazione. 

M 
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Matrei am Brenner—Brennero 
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Ancora una tappa in altura con tre punti di salita abbastanza impegnativi: uno subito dopo la partenza da Matrei, il secondo  quando pas-

siamo nell’altro versante della valle, oltre l’autostrada, il terzo all’arrivo al Brennero anche se più graduale; pure impegnativa la discesa per 

ritornare aldiquà dell’autostrada dopo la seconda salita. Riprendiamo il nostro cammino da Matrei ritornando un poco sui nostri passi sulla 

Bergstein che ci porta a superare la ferrovia; subito dopo giriamo, a destra sull’Ausserweg che  seguiamo fino a Muhlen, poi proseguiamo 

verso Tienzens, superando la prima salita. 
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A Tienzens giriamo a destra e seguiamo la strada omonima, poi la Mauern che in 2km, in leggera discesa ci porta proprio a 

Mauern. Continuiamo sulla stessa direzione e in 1km arriviamo a Steinach am Brenner. 
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Steinach 

Attraversiamo tutto il centro abitato , superiamo a sinistra  la ferrovia e seguiamoil Padasterweg fino al piccolo centro abitato di Siegreith; 

giriamo ancora a destra e superiamo l il torrente per prendere a destra  il Radweg Steinach Stafflach 
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che ci porta a Stafflach: 2,4km su un bel sentiero immerso nel bosco, con sotto di noi la ferrovia, in parte in galleria, e una bella visione della 

valle. Scendiamo a Stafflach, attraversiamo la ferrovia e il fiume, giriamo a sinistra, attraversiamo la strada e ci prepariamo ad affrontare 

un’impegnativa salita: 200m di dislivello in 1km per arrivare a sotto passare l’autostrada del Brennero. 
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Continuiamo a salire, anche se più gradatamente, per latri 2km, passando per la località di Nosslach, poi scendiamo rapidamente a Gries, 

sotto passando l’autostrada. 
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Raggiunta la strada statale del Brennero, giriamo a destra e la seguiamo per 5km fino al Passo del Brennero in  progressiva e costante sali-

ta:200m di dislivello; un poco di attenzione al traffico, per altro non troppo intenso nei gironi feriali. Per un poco di sollievo e refrigerio, 

possiamo deviare a destra prima del laghetto del Brennero, su una strada/sentiero in ombra. Finalmente al Brennero, in ITALIA. 
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Brenner Pass 

 


