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Wernigerode  
Land  Sassonia-Anhalt 

Circondario Harz 

TAPPA  11—WERNIGHERODE— HASSELFELDE            

  km24         dislivello   + 631   -discesa  530 

                                      Percorso E 

 Wernigerode  è una città di 34.413 abitanti della Sassonia An-

halt,  fa parte del circondario dell’Harz ed è situata  sul fiume 

Holtemme, a 240M s.l.m., sulle pendici nord del-

le montagne dell’Harz, ai piedi della vetta più alta, 

il Brocken , sulle autostrade federali B6 e B244 e sul-

la ferrovia che collega le città di Halle e Hannover. Werni-

gerode contiene diverse interessanti edifici gotici, tra cui 

una sala con una facciata in legno del 1498. Alcune delle 

pittoresche vecchie case che sono sfuggite ai numerosi in-

cendi nel corso degli anni, riccamente ornate di sculture in 

legno, una ferrovia a scartamento ridotto che porta da Wer-

nigerode al Brocken (1141 m),  la vetta più alta dei monti 

Harz , e poi a Nordhausen a sud dei monti Harz.  Il castello 

(Schloss Wernigerode) dei principi di  Stolberg si erge so-

pra la città; l'originale  fu costruito nel 12 ° secolo, ma l'at-

tuale castello fu costruito tra il 1862 e il 1893 da Karl Fru-

hling e comprende parti dell'edificio  medievale.  
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Wernigerode—Hasselfelde 
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Giungendo a Wernigherode abbiamo lasciato definitivamente la pianura e ci siamo innalzati sul livello del mare, ma tanto 

gradatamente che non ce ne siamo accorti. Ci alzeremo ancora in questa tappa, ma sempre gradatamente, fino 

all’altopiano sotto il Brocken, senza mai superare i 500m.l.m.. Quindi le salite saranno dolci e altrettanto le discese. Inizia-

mo a percorrere la valle lungo  il versante sinistra dello Zillerbach, affluente del Holtemme, quasi sempre in mezzo  alla fo-

resta, nota costante di questa tappa. Usciamo dalla città percorrendo la Marktstrasse, giriamo a sinistra sulla Johann Seba-

stian Strasse, a destra sulla Noschenroder Strasse e continuiamo sulla Muhlental che lasciamo dopo 500m   per girare a 

sinistra sulla Am Vogeisang, infine a destra sul Pisseckeweg; dopo circa 5km lasciamo il sentiero e il fiume per attraversare 

la 244.  
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Prendiamo la Voigtstieg che ,passando da un corso d’acqua ad un altro , seguiamo per oltre 3km , facendo attenzio-

ne ai numerosi incroci da destra e da sinistra, fino all’incrocio con la K1347,  
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e che attraversiamo  continuando sulla medesima direzione, ma dopo 200m giriamo a destra sul sentiero che prima 

costeggia il bosco, poi attraversa prati, campi, superiamo un torrente, ancora prati e campi ed arriviamo ad Elbingero-

de, frazione del comune  di Oberharz am Brocken a 500m.l.m.: siamo sull’altipiano dell’Harz.  
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Entriamo in paese sulla Bleichenkopf, seguiamo la Wolfshagen, superiamo la Rohrbachstrasse e giriamo sulla Markt o 

244, attraversiamo la  Wasserstrasse o 27 e al seguente bivio giriamo a destra sulla Karl-Marx-strasse che ci porta, gi-

rando a sinistra poi a destra, sulla  Sussenburgerstrasse.  
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Giriamo a sinistra  e seguiamo la direzione per 500m; all’incrocio continuiamo diritti in salita fino alla sommità della 

collina (sulla nostra destra rimane quella che è una delle più grandi cave della Germania). Attraversiamo la zona 

delle cave, giriamo a destra poi a sinistra e ci troviamo su una bella carrareccia. 
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Siamo in aperta campagna e ritorniamo in mezzo al bosco, poi prati e, scendendo gradatamente, arriviamo nella valle del 

fiume Bode, proprio nel punto in cui è sbarrato da una diga che attraversiamo e giriamo a destra percorrendo la strada che 

costeggia il lago fino al villaggio di Konigshutte.  
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Prima di entrare nell’abitato giriamo a sinistra lungo la strada che costeggia il bosco prima e poi attraversa per oltre 

6km, in leggera salita nella prima parte e in discesa quando ci avviciniamo ad un secondo bacino artificiale sul Bode, 

una stupenda foresta, intervallata da prati. 
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Arrivati sul fiume attraversiamo sulla diga, giriamo a destra, poi subito a sinistra e ritorniamo ad attraversare boschi e 

prati, prima in salita, poi in leggera discesa, fino ad incontrare  la confluenza con una strada da destra che ci porta di-

rettamente alla meta in meno di 2km: Hasselfelde 500m.l.m., dove entriamo percorrendo la Hagenstrasse, poi a sini-

stra la Breite Strasse. 
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Hasselfelde 


