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Hasselfelde  
Land  Sassonia-Anhalt 

Altitudine 488 m s.l.m. 

Abitanti 3 072 

TAPPA 12— HASSELFELDE –NORDHAUSEN  

      KM28                 dislivello  +176   - 487 

                                   Percorso  E 

Nel territorio del comune di Oberharz am Brocken, è riconosciu-
ta a livello nazionale come luogo di cura 

H 
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Stiege  

Stiege è un villaggio e un ex comu-

ne nel nel distretto dell’Harz. Dal 1 ° 

gennaio 2010 è parte della cit-

tà Oberharz am Brocken .  

Ha 1.083 abitanti  

Neustadt/Harz  

Neustadt/Harz è un comune di 

1.182 abitanti della Turingia,  

Appartiene al circondario rura-

le di Nordhausen. 
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Hasselfelde—Nordhausen 
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Un’altra tappa abbastanza lunga, con un certo dislivello in discesa: arriviamo a 540 m , molto lentamente, per poi scendere 

a meno di duecento, dopo aver continuato per un lungo tratto su quel livello. A circa metà percorso  lasceremo la Sassonia 

Anhalt per entrare in Turingia.    Ci mettiamo in cammino percorrendo la Breite Strasse fino all’incrocio con la Steile Stras-

se, dove giriamo a destra; dopo 200m, al quinto incrocio a sinistra, prendiamo la strada che ci riporta in mezzo alla natura. 



 5  

Abbiamo lasciato la 242 per evitare asfalto e traffico; la ritroviamo dopo 1,8km nei pressi di un’azienda agricola che aggiriamo e ripren-

diamo subito a sinistra la strada campestre che in 1,7km ci porta ad attraversare la L95; proseguiamo in mezzo ad un bel bosco sul 

Kreuzwege che ci riporta sulla 242 nei pressi del lago di Stiege; giriamo a destra, percorriamo il lungo lago e attraversiamo tutto il vil-

laggio sulla Lange Strasse, 
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478 

che lasciamo per attraversare la ferrovia, dopo la quale giriamo subito a sinistra, poi a destra su una campestre. Attra-

versiamo, in linea pressochè retta, campi, prati poi, in leggera salita, una bella foresta , una linea ferroviaria  
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478 

E arriviamo al confine della Regione e al punto più alto del nostro percorso; ora si rimane a lungo sui 500m.l.m.; dopo il 

confine di regione, giriamo leggermente a destra, ma continuiamo sulla stessa strada ancora per 1km, evitando tutte le 

confluenze di destra e di sinistra, fino ad incontrare la linea elettrica ad alta tensione, un quadrivio e una fattoria 

(Birkenmoor). Passiamo davanti alla fattoria e giriamo a sinistra: siamo sulla ALTE POSTRASSE; 
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530 

Attraversiamo  il parco Hagen-Heidelberg; evitiamo tutti i sentieri che arrivano da destra e da sinistra, attraversiamo 

una prima strada forestale, poi una seconda  
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530 

e arriviamo in prossimità del lago  Neustadt che rimane sulla nostra sinistra in basso; 900m dopo la diga sul  fiume 

Krebsach giriamo a destra e ci dirigiamo  a Neustadt Harz che raggiungiamo dopo aver percorso, ancora nella fore-

sta, circa 1300m e siamo scesi a 300m.l.m.   
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544 

Entriamo  nel centro abitato con alla nostra destra un laghetto, prendiamo la Burgstrasse che lasciamo dopo 300m per 

girare a destra e prendere la Plankenstrasse. In fondo a questa strada giriamo a sinistra e seguiamo, a destra, la Rudi-

gsdenfer Weg che ci porta fuori città; entriamo in un piccolo bosco, poi girando a sinistra attraversiamo un campo,  
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giriamo a destra, poi a sinistra e seguiamo il sentiero che ci porta a Rudigsdorf, piccolissima frazione, che possia-

mo attraversare o solo lambire a destra.  
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Dopo il paese prendiamo la Winkelberg che lasciamo dopo 250m girando a sinistra sul sentiero che in 2,4km ci porta 

in periferia di Nordhausen.  
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519 

Entriamo in città percorrendo la Gumpestrasse, giriamo a sinistra sulla Parkallee, continuiamo sulla Am Alten Tor, poi 

Altendorf, Barfusserstrasse, a sinistra Kranichstrasse, a destra Rautenstrasse, subito a destra ancora e siamo davanti 

al Municipio. Siamo usciti definitivamente dalla zona montuosa: siamo a  180m.l.m. 
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Norhausen 


