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Bad Langensalza  

 

Land  Turingia 

TAPPA 15—BAD LANGENSALZA—GOTA 

         Km20    dislivello  +210  -110 

                          Percorso E    

 

Bad Langensalza è una 

città nella Contea 

d i   U n s t r u t -

Hainich, Turingia, con u-

na popolazione di 

ca.18.500. E’ ricordata 

per la prima volta in do-

cumenti storici del 932, 

come un villaggio chia-

mato "Salzaha". Il nome 

della città fu cambiato in 

Langensalza circa il 

1578, e "Bad" o "Bath" è 

stato aggiunto al nome 

della città nel 1956.  E’ u-

na città turistica, con le 

pittoresche rovine del ca-

stello medievale e bagni 

sulfurei nelle vicinanze.  

BL 



 2 



 3 

 

Bad Langensalza—Gotha 
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Una tappa questa che possiamo definire riposante sotto ogni punto di vista: lunga il giusto, in un ambiente senza notevoli 

dislivelli, ma collinare con  varietà di coltivazioni. Partiamo dal Municipio e percorriamo la Rathausstrasse, poi Lange stras-

se, giriamo a sinistra sul Am Plan Stemweg, attraversiamo due incroci, continuiamo sulla Bahnhofstrasse, in fondo alla 

quale giriamo ancora a sinistra e prendiamo la Gothaer Landstrasse, giriamo a destra, superiamo la ferrovia, prendiamo la 

seconda strada alla nostra sinistra, la  Im Oberfelde lungo una seconda ferrovia;  superiamo la 84,  
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216 

pochi metri e giriamo a destra, superiamo la ferrovia che seguiamo per 1km su un sentiero campestre; ricuperiamo a si-

nistra la ferrovia, raggiungiamo la L2125, giriamo a  destra, 800m ,ancora a destra e siamo ad Illeben, piccolissimo vil-

laggio con una bella torre campanile. Attraversiamo il villaggio, ritorniamo sulla ferrovia che superiamo, giriamo a sinistra 

e continuiamo per 900m lungo la ferrovia, poi seguiamo il sentiero per superare la stessa ed entrare a  Eckardtsleben, 

altro piccolissimo centro con un notevole torre campanaria.  
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Ancora giriamo attorno al villaggio, a sinistra;  prendiamo  la prima strada a sinistra poi subito a destra su una strada in 

mezzo ai campi che  seguiamo diritti per 1,2km, quando giriamo a destra; superiamo la ferrovia e attraversiamo Aschara,  
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Superiamo la zona industriale, giriamo a sinistra, superiamo il torrente Weiber Bach, 300m e giriamo a destra poi subito 

a sinistra; ora seguiamo le divisioni degli appezzamenti agricoli, per cui  i cambi di direzione sono frequenti: 600m,  poi 

a destra per 1km, 150m a sinistra sulla 247, 
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1km ancora a sinistra, 2,5km a destra e arriviamo diritti a Westhausen, altro piccolo villaggio, che superiamo girando prima 

a sinistra, poi a destra sulla Kirchstrasse, ancora a destra e subito dopo a sinistra sulla Feuergasse con la quale superiamo 

due torrenti e ci avviamo a Warza, percorrendo per  poco meno di 2kn la Alte Strasse.  
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Al primo incrocio continuiamo diritti sulla Langensalzaerstrasse per 350m; arriviamo sulla 247, giriamo a sinistra, poi subito a 

destra sulla Remstadter Weg che ci conduce direttamente a Remstadt in 1,6km. Entriamo nel villaggio percorrendo la Warza-

erstrasse, giriamo a destra, poi a sinistra sulla Hauptstrasse, continuiamo sulla Am Furtfeld che ci porta fuori dell’abitato; gi-

riamo a destra, superiamo un torrente che seguiamo fino agli impianti di depurazione, dove prendiamo il Remstadter Weg 

che ci porta in città. Entriamo a Gotha seguendo la Breite Gasse, poi la Remstadter Strasse; superiamo la 7, giriamo a destra  

sulla Erfurter Wall, continuiamo sulla Gerbergasse, poi a sinistra e subito a destra sulla Marktstrasse e siamo in centro. 
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Gotha 


