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Smalcalda 

 

Schmalkalden 

TAPPA 18—SMALCALDA—MEININGEN 

    Km 20   Diaslivello:   +315   -388 

                               Percorso E 

Land  Turingia 

Il nome della città è documenta-
to ufficialmente per la prima vol-
ta nel 874 d.C. con il nome 
di Smalacalda (cioè piccolo fiu-

me). Venne elevata al rango di 
città nel 1227 e vent'anni più tar-
d i  d i v e n n e  f e u d o  d e -
gli Heneberg ai quali rimase fino 
al 1583 quando entrò a far parte 
dei domini dell'Assia. È celebre 
per essere stata nel 1531 la se-
de della costituzione della Lega 
dei principi protestanti contro 
l'imperatore Carlo V (da cui ap-
punto Lega di Schmalkalda) nel 
convulso periodo di lotte riformi-
ste. Ha ancora mura ben con-
servate, case patrizie del sec. 
XVI e XVII e un castello 
(Wilhelmsburg) che contiene il 
museo locale  
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Schmalkalda—Meiningen 
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In questa tappa lasciamo la valle del fiume Schmalkalde e arriviamo in quella del Werra superando le colline che sepa-
rano le due valli con la quota più elevata di oltre 550m.  

Partiamo dal centro e giriamo a destra sulla Auer Gasse, giriamo a sinistra sulla Haindrfsgasse, poi subito a destra sul-
la Bahnhofstrasse che lasciamo dopo 150m per girare a sinistra sulla Sandgasse; in fondo a questa via, dopo aver su-
perato la ferrovia, giriamo ancora a sinistra sulla Siechenrasse. Al trivio che incontriamo dopo 170m, noi continuiamo 
diritti sulla Welgerstal 
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che seguiamo per 2,5km nel suo arrampicarsi sulla collina  che sta fra due avvallamenti e che sale grada-
tamente  da 300m a 450m.l.m., fino all’incontro con la Notstrasse,  
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 Seguiamo la strada e superiamo un primo incrocio da sinistra, continuiamo a salire e superiamo il secon-
do incrocio da sinistra, che porta a Grumbach; al terzo incrocio  da sinistra seguiamo il sentiero di destra; 



 7 
 

433 

457 

Continuiamo e superiamo un’altra strada da sinistra, come tutti sentieri di destra e di sinistra che incon-

triamo   e iniziamo a scendere gradatamente su questo tracciato sinuoso in mezzo al bosco fino ad arriva-

re ad incontrare il Kaiserweg. 

Kaiserweg 
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800m sempre in leggera discesa e giriamo decisamente a sinistra sul Honerweg che seguiamo per 

4,4km nel suo procedere lungi il crinale  di un folto bosco fino a scender nella valle del fiume Wallbach, 
sulla nostra sinistra con il villaggio omonimo.  
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Continuiamo ancora, ormai sul fondo valle, per 3km in mezzo a campi e prati, fino a raggiungere la 19 o Meininger-
Strasse, poi la ferrovia che attraversiamo girando a destra sulla Bahnhoferstrasse, Superiamo il fiume Werra, arriviamo 
in periferia di Walldorf che aggiriamo a sinistra prendendo, al primo incrocio, la Fritz Assmuss Strasse poi ancora a si-
nistra la Scheergasse; continuiamo per 1,3km e raggiungiamo un’azienda che aggiriamo a sinistra e dopo 400m giria-
mo a destra della collina del Castello di  Landsberg. 
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Ormai siamo vicini alla meta: continuiamo sul sentiero che prima gira a sinistra, poi a destra, superiamo il fiume, 

percorriamo un tratto lungo la ferrovia, poi giriamo a destra e arriviamo all’incrocio con il Bodenweg; giriamo a sini-

stra e arriviamo sulla Leipziger Strasse, continuiamo sulla Bernardstrasse, giriamo a destra e siamo sulla Schlossplatz. 
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Meiningen 


