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La montagna nel DNA: il Tour of the Alps guarda sempre più su

Ripartire dopo un grande successo. L’edizione 2018 del Tour of the Alps, conclusasi sei mesi or sono ad Innsbruck con la 
vittoria del francese Thibaut Pinot, ha confermato il definitivo approdo della corsa organizzata dal GS Alto Garda fra gli 
appuntamenti di punta della stagione ciclistica internazionale. Un successo di partecipazione - vista la parata di stelle 
che ha dato spettacolo sulle strade di Tirolo, Alto Adige e Trentino -, di pubblico (sulle strade e televisivo) e di critica, 
che ha consegnato agli organizzatori il compito più impegnativo: ripartire per confermarsi e crescere ancora. 

Il primo colpo di pedale del Tour of the Alps 2019 è stato messo a segno mercoledì 21 Novembre a Milano, presso 
la Sala Buzzati, sede istituzionale di RCS e Gazzetta dello Sport: una presentazione che ha ribadito le ambizioni della 
corsa a tappe euroregionale che due anni or sono ha raccolto il testimone del Giro del Trentino, e la cui 43a edizione 
si svolgerà dal 22 al 26 Aprile 2019. Alle spalle del progetto Tour of the Alps si conferma la sempre più solida alleanza 
territoriale formata da Tirolo, Alto Adige e Trentino, sotto l’egida dell’Euregio, che nel fondamentale banco di prova in 
vista del Giro d’Italia ha trovato la sua espressione più fulgida e vincente. 

Al prossimo Tour of the Alps spetta il compito di raccogliere un’ulteriore eredità: quella dei Campionati del Mondo 
di Innsbruck svoltisi in Tirolo nel settembre scorso e conclusosi sul medesimo traguardo dell’ultima frazione del TotA 2018. 
Dopo il successo della rassegna iridata, e l’importante risposta del pubblico tirolese, tocca ora alla corsa Euroregionale 
saziare la fame di grande ciclismo di un territorio da sempre vicino alla pratica delle due ruote, e ora sempre più 
innamorato del ciclismo ai massimi livelli.

Una corsa, uno stile di vita

La forte identità tecnica del Tour of the Alps, che lo ha reso sempre più apprezzato da atleti e non, rappresenta 
parte integrante dell’anima di questo progetto, ma non certo l’unica. Dietro la spinta dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino verso la creazione e lo sviluppo del Tour of the Alps c’è soprattutto l’esigenza di veicolare valori fortemente 
condivisi fra le tre aree, posti alla base di un sistema turistico che trova proprio nelle sue ruote uno dei suoi elementi 
caratterizzanti. 

Il Tour of the Alps è una corsa a tappe impegnativa e spettacolare, grazie alla bellezza dei suoi percorsi, al prestigio dei 
suoi protagonisti, e alla meraviglia paesaggistica sul cui sfondo si svolgono le loro imprese. Ma il significato più profondo 
di una gara che in cinque giorni attraversa le tre regioni sta proprio nella condivisione di un progetto fra le rispettive 
popolazioni, esaltandone le rispettive eccellenze e particolarità, ma soprattutto i valori che intimamente le uniscono: 
la mobilità sostenibile, l’ospitalità ai migliori livelli, l’amore per lo sport e la vita all’aria aperta, del rispetto della 
natura senza privarsi del piacere di “vivere“ il paesaggio alpino. 

In particolare, il rispetto per l’ambiente rappresenta uno dei temi cardine del Tour of the Alps 2019, con l’obiettivo non 
soltanto di ridurre al minimo l’impatto del passaggio della corsa sul territorio, ma di portare un messaggio e un contributo 
concreto alla tutela dei paesaggi.

La formula vincente

Una gara senza tempi morti, senza lunghe ore in attesa della fatidica prima mossa, e nella quale i protagonisti più attesi 
lottano sempre per il successo, tutti i giorni. Questo potrebbe essere, in estrema sintesi, l’identikit del Tour of the Alps. 



2019

Una gara che, forte di quarant’anni di tradizione targata Giro del Trentino, non si accontenta di essere l’anticamera 
di prestigio del Giro d’Italia - rispetto al quale è sempre più considerata fondamentale tappa propedeutica - ma ha 
voluto affermare un proprio modo di interpretare il ciclismo.

Salite, tante e impegnative, ma senza altitudini estreme, e chilometraggi ridotti: questa è la scelta che il GS Alto Garda 
ha intrapreso nelle prime due edizioni del TotA, premiato dal profondo apprezzamento di corridori e squadre, e dalle 
risposte del pubblico che da oltre 100 Paesi del mondo ha seguito incollato allo schermo le mosse di Thibaut Pinot, 
Chris Froome, Miguel Angel Lopez e altri ancora. 

A questo si aggiunge la scelta di limitare al minimo i trasferimenti pre e post-tappa, e la costante attenzione ad 
un’ospitalità ai massimi livelli - fiore all’occhiello dei tre territori euroregionali: dopo lo sforzo intenso, c’è spazio e modo 
per recuperare, riposarsi, e magari dare un’occhiata in giro. Le bellezze da ammirare, d’altra parte, non mancano. 

Nel 2017 al Tour of the Alps, Geraint Thomas dimostrò al mondo (e a se stesso) di poter stare davanti a tutti in salita: 
una tappa importante sulla strada del suo trionfo al Tour de France nel 2018. 

Nella scorsa stagione, Thibaut Pinot ha conquistato la maglia ciclamino prima di dare un nuovo assalto al Giro d’Italia, 
che solo un malessere al penultimo giorno gli ha impedito di coronare con un piazzamento a podio: si è rifatto però 
con una vittoria di tappa alla Vuelta e il successo al Giro di Lombardia, che lo consacrano come uno degli atleti più 
forti della sua generazione. Con lui sulle strade dell’Euregio c’era anche Chris Froome, che al TotA ha messo a punto la 
condizione che gli ha permesso di completare la tripla corona con il successo al Giro d’Italia. 

L’antifona è chiara: al Tour of the Alps non si vince per caso. Anche nel 2019, la partecipazione si annuncia di livello 
altissimo: l’elenco delle squadre partecipanti sarà comunicato il prossimo gennaio.

Il via dal Tirolo, finale in Alto Adige: da Kufstein a Bolzano

Dopo il gran finale di Innsbruck dell’edizione 2018, preludio di prestigio al Mondiale austriaco, nel 2019 il Tirolo torna a 
dare il via al Tour of the Alps. Dopo avere ospitato la partenza della prova iridata elite maschile, vinta da Alejandro 
Valverde, sarà Kufstein a tenere a battesimo l’anno 3 del progetto Euroregionale. 

Non sarà una prima volta: dal comune più settentrionale del Tirolo aveva preso il via la storica frazione inaugurale del 
primo Tour of the Alps, nell’annata 2017. Quel giorno, 17 Aprile 2017, si arrivò a Innsbruck/Hungerburg dopo 142,3 km, e 
a vincere fu l’indimenticato Michele Scarponi. Allo sfortunato atleta marchigiano sarà intitolato, anche quest’anno, 
il premio “Team Up” per la squadra che avrà espresso il miglior spirito di gruppo in ciascuna frazione. La formazione 
vincitrice salirà sul palco il giorno successivo per consegnare un piccolo contributo del Tour of the Alps ad un’associazione 
di volontariato attiva nella città di partenza della tappa. 

Dopo la vigilia di domenica 21 Aprile, lunedì 22 Kufstein ospiterà partenza e arrivo della prima tappa del Tour of the 
Alps 2019: 144 i chilometri in programma in una tappa priva di salite lunghe, ma dal profilo altimetrico movimentato 
dall’inizio alla fine, con un finale che si preannuncia aperto e spettacolare. 

La seconda giornata di martedì 23 Aprile presenterà la tappa più lunga e - sulla carta - più esigente del TotA 2019. 
Partenza ancora dal Tirolo, da Reith im Alpbachtal, e arrivo a Schenna/Scena, in Alto Adige, dopo 179 km e oltre 3.000 
metri di dislivello. La difficoltà più attesa è rappresentata dall’ascesa del Passo Giovo (2094 mt, 15,1 km al 7,5% di 
pendenza media), ma attenzione anche agli ultimi 5 km, tutti con il naso all’insù.
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Terza giornata, terzo territorio. Mercoledì 24 si riprende il via dall’Alto Adige per la tappa più breve del TotA, 106 km con 
partenza da Salorno e arrivo a Baselga di Pinè, in Trentino. Sarà una frazione intensa, senza un metro di pianura, e 
aperta a molteplici interpretazioni: se la salita di Montagnaga sarà teatro dell’ultima resa dei conti, i più forti potrebbero 
però fare capolino già sull’ascesa di Lago Santa Colomba, che svetta a 26 km dal termine.

La 4a tappa di giovedì 25 Aprile si svolgerà tutta in territorio trentino, 134 km da Baselga di Pinè a Cles, località della 
Val di Non con una lunga storia nel grande ciclismo: sede per molti anni del Trofeo Melinda, e più volte arrivo di tappa 
del Giro del Trentino e del Tour of the Alps, il capoluogo noneso ha dato i natali a un grande nome del passato del 
ciclismo italiano - Maurizio Fondriest - e ad altri che promettono molto bene – Gianni Moscon e Letizia Paternoster. 
Forcella di Brez e Passo Predaia saranno chiamati a fare selezione, ma con ogni probabilità sarà l’ascesa della 
“Puntara”, a -5 dal termine, a dire l’ultima parola sull’esito della tappa.

Tutta altoatesina la quinta e ultima tappa del TotA 2019: da Kaltern/Caldaro a Bozen/Bolzano per 148 km. Chi vorrà 
vincere il Tour of the Alps dovrà sudarselo fino in fondo: l’ascesa di Collalbo fiaccherà le gambe dei corridori prima 
della salita di San Genesio, ultimo GPM del TotA posizionato a 25 km dal termine. Da lì, sarà solo discesa e pianura fino 
all’arrivo nel centro di Bolzano, dove un nuovo campione avrà l’onore di indossare l’inconfondibile maglia ciclamino. 

Cinque tappe, 13.000 metri di dislivello

Ecco il programma del Tour of the Alps 2019: 711 km divisi su cinque tappe, con 10 Gran Premi della Montagna e 
complessivi 13.630 metri di dislivello.

Lunedì 22 Aprile 2019
1a tappa: Kufstein - Kufstein 
144,0 km, 2.100 mt di dislivello
Difficoltà: **

Martedì 23 Aprile 2019
2a tappa: Reith im Alpbachtal - Schenna/Scena 
178,7 km, 3.050 mt di dislivello
Difficoltà: *****

Mercoledì 24 Aprile 2019
3a tappa: Salurn/Salorno - Baselga di Pinè 
106,3 km, 2.650 mt di dislivello
Difficoltà: ***
 
Giovedì 25 Aprile 2019
4a tappa: Baselga di Pinè - Cles 
134,0 km, 2.730 mt di dislivello
Difficoltà: ***
 
Venerdì 26 Aprile 2019
5a tappa: Kaltern/Caldaro - Bozen/Bolzano
147,8 km, 3.100 mt di dislivello
Difficoltà: ***
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Partner confermati e nuovi compagni di viaggio

Intorno ad un progetto che ha acquisito un rilievo internazionale e dunque un notevole potenziale in chiave di marketing, 
il Tour of the Alps sta lavorando per creare una rete di partner con i quali costruire un rapporto strategicamente importante 
e duraturo. Il “panel” degli enti e delle aziende che sono al fianco della manifestazione è in fase di composizione e verrà 
completato entro l’inizio del nuovo anno.
 
Nel frattempo, al fianco dei tre enti territoriali che sono stati e continuano ad essere il cuore pulsante del progetto 
euroregionale – IDM Sudtirol, Tirol Werbung e Trentino Marketing – l’evento 2019 già conta sulla riconfermata presenza 
di Melinda, il consorzio di produzione e di valorizzazione delle mele D.O.P. della Val di Non, che apporrà il proprio marchio 
sulla maglia del leader della classifica generale, confermando il suo trentennale rapporto con il mondo delle due ruote.
 
Northwave, l’innovativa azienda veneta produttrice di scarpe e abbigliamento tecnico per il ciclismo, rinnova il suo 
legame con il Tour of the Alps e realizzerà le maglie ufficiali indossate dai leader delle varie graduatorie. È invece una 
“new entry” Vittoria, azienda bergamasca il cui marchio di gomme è famoso nel mondo: Vittoria tra l’altro gestirà 
l’assistenza tecnica in corsa con un “team” specializzato di ex atleti professionisti.
 
Si estende al 2019 il legame tra il Tour of the Alps e l’Autostrada del Brennero, che rappresenta la spina dorsale 
per la viabilità delle tre regioni interessate dall’evento, e che porterà in carovana il proprio impegno a favore di temi 
importanti come la mobilità sostenibile e la guida sicura.
 
Gazzetta dello Sport si conferma media partner del Tour of the Alps che rimane – come già era in passato per il 
Giro del Trentino – un appuntamento fortemente complementare al Giro d’Italia organizzato dalla “rosea”. Sempre in 
termini di comunicazione continua il rapporto con PMG Sport, la società a cui è affidata la produzione televisiva “live” 
dell’evento e la sua distribuzione in Italia e all’estero, nell’ambito del progetto “Ciclismo Cup” nel quale la Lega Ciclismo 
Professionistico ha riunito le più importanti manifestazioni professionistiche.
 
Inserito nel calendario internazionale UCI nella categoria 2.HC, il Tour of the Alps intrattiene anche una stretta e 
proficua collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana: nel 2019 il CT azzurro Davide Cassani tornerà sulle strade 
dell’Euregio con una formazione azzurra.
 
Venti saranno le formazioni partecipanti al Tour of the Alps: nelle aspettative degli organizzatori anche quest’anno 
c’è una cospicua presenza di formazioni World Tour, che già hanno dimostrato grande apprezzamento per la qualità 
dell’evento e la sua caratura tecnica e spettacolare.

Milano, 21 novembre 2018

Tour of the Alps Press Office
tourofthealps@vitesseonline.it
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