
Josef Riehl, padre 
delle ferrovie del Tirolo 

 
Josef Riehl, il  più  grande  di  cin- 
que figli, è nato il 31 agosto 1842 
nel mercato  della frutta a Bolza- 
no.  Il  futuro  genio  dell’impren- 
ditoria   ha  lasciato  la  sua  città 
natale, Bolzano, all’età di 17 anni 
per   acquisire   esperienze   lavo- 
rative.  Dopo  aver studiato  negli 
istituti tecnici di Karlsruhe  e Mo- 
naco di Baviera, a 22 anni è stato 
nominato il più giovane direttore 
di costruzione delle Ferrovie del 
Brennero. Anche se tornò in Alto 
Adige dal 1864 per la sua profes- 
sione, trovò la sua città adottiva 
a Innsbruck,  dove trasferì la sua 
residenza  permanente nel 1890. 
Nel 1894,  il famoso capomastro 
tirolese Jakob Norer  costruì  una 
confortevole villa in stile  gugliel- 
mino  con bagni  e riscaldamento 
a vapore nel quartiere di Sagvin, 
nella  città di  Innsbruck.  Da qui 
Riehl  ha  diretto tutti  i  progetti 
della  sua società.  Josef Riehl  è 
stato,  grazie  alla sua sensibilità 
imprenditoriale e alla  sua  visio- 
ne tecnica,  un  consulente  della 
città  di  Innsbruck  per  traspor- 
ti e questioni energetiche.   Con 
la  costruzione del  tram e della 
funicolare  per  l’Hungerburg  ri- 
uscì  nel  1906  a  realizzare  due 
importanti  progetti  che   diven- 
nero  la  base  delle  infrastruttu- 
re di Innsbruck e lo resero noto 
oltre il confine. Fu incaricato nel 
1907  del  progetto della  ferrovia 
a cremagliera del Renon e poco 

 

 
dopo,  nel  1908,  della  progetta- 
zione  della  ferrovia della  val  di 
Tures, per la quale ottenne anche 
il finanziamento  come  appalta- 
tore generale  e attuò la proget- 
tazione strutturale. Il capoluogo 
tirolese, tuttavia, si dimostrò un 
po’ ingrato:  dopo un atto di van- 
dalismo  nel  1975,  Villa  Riehl  fu 
demolita e nel 2005 la funicola- 
re del Hungerburg venne chiusa. 
Riehl  morì  a Innsbruck nel 1917 
e fu sepolto nel cimitero militare 
di  Innsbruck-Pradl.  Nel  suo  te- 
stamento, Riehl lasciò in eredità 
le sue azioni nella Stubaital, Mit- 
tenwald, Mittelgebirge  e  Lokal- 
bahn  della  città di  Innsbruck e 
donò gran  parte della  sua fortu- 
na per scopi  sociali.  Josef Riehl 
dichiarò  scherzosamente che la 
carta del Tirolo  era il suo bigliet- 
to da visita.  Progettò la ferrovia 
Zillertal,  le   ferrovie  nella   Stu- 
baital, Igls, la Mittenwaldbahn e 
la  Montafonbahn, le  ferrovie di 
guerra Klausen-Val Gardena e la 
ferrovia della Val di Fiemme. 
Fondata  nel  1870,  la  società  di 
costruzioni  “Josef  Riehl”   è  so- 
pravvissuta   alla  morte  del  suo 
fondatore, prima con l’ingegnere 
e socio in affari  Wilhelm von Do- 
derer ed i suoi due colleghi  Karl 
Innerebner   (1870-1970),  origina- 
rio della Val Sarentino  e parente 
di Riehl, e August  Mayer.  Oscar 
von  Miller   (fondatore  del  Deut- 
sches Museum  di Monaco di Ba- 
viera) ha condiviso con Riehl una 
lunga amicizia, ha costruito l’im- 
pianto di incenerimento a Matrei, 

 

 
così  come  le  centrali   elettriche 
a Sill,  presso  la Rienza e la Val 
Senales  e  la  centrale   elettrica 
Ruez che ha fornito per la prima 
volta   l’elettricità  a  Mittenwald. 
Riehl  ha  aperto la  strada  della 
fama mondiale  alle Dolomiti, con 
l’aiuto  del Club  Alpino  Dolomiti 
Altoatesine. Josef Riehl, eletto al 
consiglio  comunale  di Innsbruck 
nel  1907,  è stato  tra i sessanta 
cittadini più  ricchi  della  città di 
Innsbruck.   E’  stato   presidente 
dell’Associazione Industriali  del 
Tirolo  del Nord  e Presidente  del- 
la Camera di Commercio in Tiro- 
lo. Per tutto il suo lavoro Riehl è 
stato nominato cavaliere  dell’Or- 
dine  Francesco  Giuseppe,  gli  è 
stato dato il titolo di consigliere 
dell’istituto superiore  E. H. e la 
Technische  Universität di Vienna 
gli ha conferito la laurea honoris 
causa. La città di Innsbruck e le 
comunità Fulpmes,  Seefeld, Ler- 
moos  e Ehrwald  lo hanno  nomi- 
nato cittadino onorario e gli sono 
state  intitolate strade  e piazze. 
L’ultimo monumento in onore di 
Riehl è stato inaugurato nel 2007. 
In occasione del centenario  della 
funivia del Renon la piazza della 
stazione  è stata  rinominata “in- 
gegnere Josef Riehl”. 


