
 1 

Gotha  

Land  Turingia 

Gotha è una città di 45.736 abitanti,  il capoluogo e il centro maggiore 

del circondario rurale omonimo. In passato fu capitale del ducato 

di Sassonia-Coburgo-Gotha, poi rimpiazzata da Coburgo. E’ in questa cit-

tà che per la prima volta, nel 1764, fu pubblicato l'Almanacco diGotha. Da 

visitare il castello Friedenstein con un bel giardino inglese. 
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Gotha—Friedrichroda 
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Con questa tappa arriviamo alle pendici della Selva della Turingia, secondo sistema montuoso sul nostro percorso dopo 

l’Harz, per cui stiamo abbandonando la pianura e il tracciato si caratterizza per più frequenti saliscendi, ma non troppo im-

pegnativi e prolungati: partiamo da 300m.l.m. e arriviamo a  440m. 

Lasciamo Gotha percorrendo in tutta la sua lunghezza la piazza davanti al Municipio, fino al castello, che aggiriamo a de-

stra sulla Lindenauallee, al termine della quale giriamo a destra sulla Puschkinallee;  
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giriamo a sinistra sulla Uelleber Strasse  che ci porta a superare la ferrovia e prendiamo la seconda strada  a destra, la 

Friedrich Ebert Strasse e usciamo dalla città. Continuiamo per 800m, attraversiamo la L 2146, continuiamo per la Siedelo-

fstrasse, attraversiamo l’ultimo quartiere-frazione di Gotha, Sundhausen, percorrendo la Hauptstrasse; 
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prendiamo, mantenendo la medesima direzione, la Am Stockborn. Percorriamo 1,6km e attraversiamo la ferrovia, altri 

1200m e riattraversiamo la ferrovia. Procediamo diritti per 1,4km e arriviamo all’autostrada 4, che sottopassiamo con at-

tenzione dato l’incontrarsi di varie strade e della ferrovia. Usciti dal sottopassaggio prendiamo la strada di destra e poi 

giriamo a sinistra sulla K14 o Hauptstrasse con la quale attraversiamo Leina lungo il fiume omonimo.  
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Continuiamo sulla stessa strada fino ad attraversare la L1026, poi ancora diritti per 1km e la lasciamo per prendere la 

campestre di destra: 2,5km attraverso campi coltivati fino alla L1025. 
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Superiamo la strada e continuiamo diritti, poi iniziamo a salire in mezzo ad un bel bosco; ridiscendiamo nella piana di 

Fredrichroda che raggiungiamo percorrendo la Bahnhofstrasse; continuiamo sulla Friedrichplatz e giriamo a destra 

sulla Marktstrasse e siamo in centro, davanti alla chiesa di San Blasio. 
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Friedrichroda 


