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Nordhausen  

Land  Turingia 

Abitanti 44 057  

    TAPPA  13  NORDHAUSEN—EBELEBEN  

 Km28      Percorso E     dislivello   +293   -233 

La città, bagnata dalle acque della Zorge, si trova a sud della 

catena montuosa dello Harz ed ai confini con 

i Land della Sassonia Anhalt , all'estremità occidentale del 

territorio detto Goldene Aue.  

Nordhausen viene menzionata per la prima volta nell'anno 

937.     Nell'aprile del 1945, la maggior parte della città è 

stata distrutta da bombardamenti 

 

N 

 

DA VEDERE: Il Flohburg / Nordhausen-Museum a 

Barfüßerstraße è il museo comunale di Nordhau-

sen ospita una mostra sulla storia della città  

Il Mittelbau Dora memorial a nord-ovest della città, 

ospita una mostra sulla storia di questo campo di 

concentramento nazizta 

La Cattedrale della Santa Croce Nordhau-

sen,  chiesa parrocchiale cattolica  

St. Chiesa di Blaise è la principale chiesa evange-

lica di Nordhausen. E 'stata costruita nella secon-

da metà del 15 ° secolo in stile gotico  

La Torre di Petri è il campanile  della St. Chiesa di 

Pietro nel centro della città. E 'stato costruito nel 

1362, danneggiato nel bombardamento. 
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Wolkramshausen  

Wolkramshausen è un comune di 1.049 
abitanti della Turingia 

Appartiene al circondario rura-

le (Landkreis) di Nordhausen 

Kleinfurra  

Kleinfurra è un comune di 1.189 abitanti  

Appartiene al circondario rura-

le (Landkreis) di Nordhausen 
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Nordhausen—Ebeleben 
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187 

Ci mettiamo in cammino partendo dal Municipio e giriamo a sinistra sulla Judenstrasse che però lasciamo subito per spo-

starci a sinistra sulla Rautenstrasse; al primo incrocio giriamo a destra sulla Neustadtstrasse, 70m giriamo a sinistra sulla  

Auf dem Sand con la quale superiamo il fiume Zorge e proseguiamo sulla Freiherr vom Steim Strasse per 400m poi giria-

mo a sinistra sulla Oscar Gohn Strasse; giriamo a destra sulla Bruno-Kunze Strasse e superiamo la ferrovia. 
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Continuiamo sul Zeppelinweg, alla rotonda giriamo a destra sul Darweg poi a sinistra sulla An Der Bruckenmuhle che 

ci porta fuori città e dopo 1,4km arriviamo ad attraversare la 38. 
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Ora continuiamo  diritti, senza cambiare strada ai numerosi incroci, per circa 5km quando siamo costretti a girare: noi gi-

riamo a destra; 500m e giriamo a sinistra e procediamo per 1,5km; giriamo ancora a sinistra e attraversiamo il villaggio di 

Ruxleben, poi giriamo a destra sul Sandweg, lasciandoci a sinistra  Kleinfurra.  
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Procediamo attraversando campi e prati in leggera salita per circa 1,5km, quando incontriamo la prima zona boscosa; ci 

lasciamo a destra Wenrode e attraversiamo  la località di Straussberg, il punto più alto del nostro tracciato (430m.l.m.) 

in questa tappa. 
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Superato Straussberg, alla prima biforcazione giriamo a destra, attraversiamo un piccolo bosco e ritorniamo in aperta cam-

pagna, in leggera discesa, e continuiamo sempre sulla medesima direzione Sud per oltre 7km fino a Schernberg.  
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430 

Entriamo nel centro abitato percorrendo la Nordhauserstrasse, poi Sondershauserstrasse; continuiamo sulla sinistra sulla  

Marktstrasse, in fondo alla quale giriamo a destra sulla Untertor, poi subito a sinistra sulla Gunderslebenerstrasse, con la 

quale ritorniamo in aperta campagna procedendo diritti per oltre 2km; attraversiamo la ferrovia e subito dopo giriamo a 

destra, lungo un fosso;  superiamo di nuovo la ferrovia e giriamo a  sinistra dopo 700m; Ebeleben è davanti a noi, a 

1,4km. 
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Ebeleben 


