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Meiningen  
Land  Turingia 

   Abitanti 21 590  

     TAPPA 19—MEININGEN—MELLRICHSTADT 

        Km 20          Dislivello :   +510   -523 

             Percorso E 

Meiningen conta  21.590 
abitanti. 
È il capoluogo e il centro 
maggiore, del circondario 
rurale di Schmalcalda-
Meiningen. La città è il 
centro finanziario, cultura-
le e centro di giustizia nel 
sud della Turingia.  

Meiningen si trova nella 
valle del fiume Werra 
(Weser) sul bordo del 
monte Rhön . 
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Meiningen—Mellrichstadt 
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Con questa tappa lasciamo la Turingia ed entriamo in Baviera, più precisamente in Franconia, e lo vediamo nel momento in 
cui superiamo quella che è stata la CORTINA di FERRO. Altro punto da tenere a mente  è che subito alla partenza saliamo 
in quota, da 400a 500m-l.m. e, con continui saliscendi, ci rimaniamo fino al confine della Turingia, poi scendiamo  nella pri-
ma pianura della Baviera, pur restando alla quota fra i 200 e i 300m.l.m.; quindi tappa non eccessivamente lunga, ma più 
stancante di altre. 

Partendo dal castello di Meiningen prendiamo la Burggasse, superiamo due incroci a sinistra, e continuiamo sulla Am Mit-
tleren Assen, attraversiamo il fiume Werra e giriamo  a sinistra sulla Schillerstrasse, 
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che lasciamo dopo 300m per prendere a sinistra la In den Seegarten che ci porta sulla Henneberger Strasse; 
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200m e giriamo a sinistra sul Walkmuhlenweg che seguiamo per 1,8km, fino a ritornare sulla Henneberger Strasse; 

100m a sinistra e prendiamo a destra il Neumuhlenweg. 
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Rimaniamo su questo sentiero per 3,8km, anche quando diventa Sulzetal-Radweg, e arriviamo al villaggio di Sulzfeld; 
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Attraversiamo il villaggio percorrendo la Muhlstrasse, poi la Kirchgasse, giriamo a sinistra sulla Doprfstrasse, a de-

stra sulla Ringstrasse; attraversiamo la L3019 e continuiamo diritti, poi in salita in mezzo ad un bel bosco per evita-

re il traffico e l’asfalto. Scendiamo, dopo 4km,  ad Henneberg dove entriamo sulla  Hutzelgasse e giriamo a sinistra 

sulla Hauptstrasse. 
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In fondo al paese, al bivio, noi giriamo a destra, superiamo l’incrocio con la L3019, prendiamo la St2245 che però lasciamo 
subito per camminare sul sentiero a fianco che con 1,2km ci conduce alla ex frontiera CORTINA di FERRO, oggi semplice 
delimitazione fra la Turingia e la Baviera.  
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Superato il confine, seguiamo il sentiero a sinistra della St2245, che attraversiamo dopo 500m, continuando sulla stessa 
direzione, evitando i sentieri di destra e di sinistra. Ora il sentiero si inoltra, prima in salita, poi in discesa, in una stupenda 
foresta al limite di una altrettanto bella valle agricola, che rimane sulla nostra destra: seguiamo sempre il sentiero più vicino 
ai campi; dopo 2,5km arriviamo nella valle proprio nel punto più stretto; attraversiamo il fiume Ellenbach che seguiamo per 
500m e arriviamo ad  Eussenhausen;  
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Attraversiamo il villaggio percorrendo la Hermannsfeldestrasse; continuiamo sulla Christgartenstrasse, attraversiamo la 
St2445 e prendiamo la strada parallela che in circa 4km ci porta a  Mellrichstadt dopo aver superato la 285. 
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Entriamo in città sulla Meininger-Landstrasse, continuiamo sulla Hauptstrasse e siamo in centro. 
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Mellrichstadt 


