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Hornburg  
Circonda-

rio 

Wolfenbüttel 

Comune Schladen-Werla 

Land  Bassa 
Sassonia 

TAPPA 10 

HORNBURG—WERNIGERODE   KM 30 

   Percorso E   dislivello + 307 –161 

Hornburg è un centro abitato compreso nel comune 
di Schladen-Werla. E’ attraversato dal fiume Ilse, affluente 
dell’Oker, ed è situato su una collina emergente dalla piana 
alluvionale. Ultimo centro abitato di una certa importanza 

della Bassa Sassonia sul nostro percorso, 
prima di entrare nella Sassonia Analt 

Hornburg 
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Hornburg—Wernigerode 
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Abbiamo davanti una tappa lunga, ma ancora senza difficoltà, anche se con qualche dislivello. Camminiamo, nella pri-

ma parte, lungo un dosso molte volte boscoso, che divide due valli: la valle dell’Ilse e la valle dello Zieselbach. Uscia-

mo dal paese prendendo la Markstrasse, poi la Schlossbergstrasse, che ci fanno aggirare la collina del castello e al 

primo incrocio a destra prendiamo la Osterwiecker strasse che lasciamo all’incrocio con la Kapellenweg,  
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dove noi prendiamo il sentiero al centro e usciamo definitivamente dall’abitato. Con una leggera salita saliamo sul 

dosso e camminiamo in mezzo ad un bel bosco per poco più di 2km, quando arriviamo davanti ad una barriera me-

tallica piuttosto alta, ma aperta: siamo davanti a ciò che resta della ex-cortina di ferro ed entriamo nella Sassonia 

Ahnalt.  
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Continuiamo sempre nella stessa direzione di Nord-Est per altri 3,4km, poi giriamo a destra, scendiamo leggermen-

te e rigiriamo a sinistra, lungo un altro bel bosco, e al terzo incrocio possiamo fermarci per salire a sinistra ad ammi-

rare una delle 176 torri di avvistamento di Bismark, poi  giriamo a destra e ci dirigiamo su Osterwieck, che raggiun-

giamo percorrendo 1,2km.  
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Osterwieck— Osterwieck è un comune di 3.810 abitanti, situato nel land della Sassonia Anhalt, il primo comu-

ne di questa Regione sul nostro cammino, nel circondario dell’Harz 
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Uscendo dalla cittadina, attraversiamo il fiume Ilse e prendiamo la strada di centro. Siamo tornati in aperta campagna 

con sulla nostra sinistra il fiume; avanziamo per 1,3km, giriamo a destra, 250m a sinistra e arriviamo sulla Schauener-

strasse che ci porta alle prime case del villaggio di Berssel.  
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Possiamo attraversare tutto il centro abitato, oppure girare a destra prima del fiume Ilse e seguire il sentiero lungo il fiu-

me fino ad incontrare la Wasserlebenerstrasse, in uscita dall’abitato. 200m a sinistra, poi prendiamo la strada, poi sentie-

ro, a destra che sempre camminando lungo l’Ilse ci porta in 3km a Wasserleben, altro villaggio sul nostro percorso dove 

possiamo trovare un ottimo ostello e una comunità molto ospitale.  
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Per uscire dal villaggio ci dirigiamo verso il fiume che attraversiamo sulla Strasse der MTS; giriamo a sinistra e 

prendiamo la terza via; al bivio prendiamo il Triftweg che poi lasciamo dopo 500m per continuare  a sinistra sul 

sentiero lungo il fiume e che ci conduce fino a Veckenstedt. 
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Attraversiamo anche questo piccolo centro abitato e usciamo prendendo la Schaferstrasse; giriamo a destra sulla 

Lindenstrasse, poi Aller Stadtweg che in 3,2km ci porta a superare  la 6; proseguiamo  dopo l’Autostrada, superiamo 

una strada di raccordo e, procedendo diritti per  altri 3,2km, arriviamo alla periferia di Wernigerode.  
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Entriamo in città percorrendo VeckenstedterWeg fino ad incontrare la L85 o Ilsenburgerstrasse; giriamo a sinistra, 

400m e superiamo il fiume Holtemme, 250m e superiamo a sinistra un suo affluente. Continuiamo e imbocchiamo il 

secondo incrocio a sinistra,  prendendo subito la strada di destra, la Westernstrasse, che in meno di 200m ci porta 

nella piazza del Municipio. 
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Wernigerode 
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