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S o l ta u
si
trova
in
posizione
centrale
tra Brema , Amburgo e Hannover nella brughiera di Luneburg sul fiume Bohme . Il nome deriva da Soltau Solt
(sale) e au (fiume) La regione della brughiera di Luneburg è stata colonizzata circa 4.000 anni fa, e l'area di
Soltau è stata inizialmente occupata
da alcune fattorie individuali. La par- Chiesa Luterana
rocchia di Soltau fu probabilmente
fondata intorno al 830 e la prima chiesa in legno Sante Johannis Baptista (San Giovanni Battista) risale a
quel periodo. Poi, distrutta da vari incendi, è stata riedificata dopo il 1464.

S.Giovanni B.
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Soltau—Bergen
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Riprendiamo il nostro cammino in questa sesta tappa partendo dal Municipio di Soltau, sulla 71 o Poststrasse; continuiamo
sulla Wilhelmstrasse, superiamo l’incrocio con la Celler strasse, giriamo a destra sulla Birkenstrasse che seguiamo fino alla
confluenza nella Reinickendorfer strasse, dove giriamo a sinistra e proseguiamo fino all’incrocio con la Heidlanstrasse
(secondo incrocio), qui giriamo a destra e procediamo fino ad incontrare la Trift dove giriamo a sinistra e che seguiamo fino a superare la ferrovia.
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Siamo ormai fuori città. Continuiamo sulla Weidedamm che ci porta a superare altri binari, poi avanziamo per 100m e seguiamo, su sentiero, un’altra linea ferroviaria, prima a sinistra, poi a destra per 2km; poi ancora a sinistra lungo la ferrovia
per 800m , anche se un poco più distanti, quando arriviamo sulla strada che, girando a destra, ci porta a risuperare la ferrovia e poi, dopo 1km, superiamo l’autostrada 7.
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Giriamo a destra, poi subito a sinistra e, superato un corso d’acqua, dopo 600m lasciamo la strada per prendere il sentiero
a sinistra che, passando in mezzo al bosco ci porta sulla K36. Avanziamo per 1,3km e giriamo a destra sulla Suroide; ora
siamo su una strada secondaria che attraversa campi, costeggia boschi e, in circa 4km, arriva ad un gigantesco camping,
il Sudsee Camp, con tanto di spiaggia attorno ad un bel laghetto.
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Aggiriamo il Camping prima girando a destra, poi a sinistra e arriviamo sulla K41, che attraversiamo e continuiamo diritti
sulla Hohes Feld per 1,5km, fino alla K10. Giriamo a destra ed entriamo in Wietzendorf. Giriamo a sinistra sulla K12, 500m
siamo davanti alla Chiesa di S.Giacomo. Dopo la visita, torniamo sui nostri passi per 200m e giriamo a sinistra sulla Kampstrasse che seguiamo per 1,2km, poi giriamo ancora a sinistra sulla Wietzendorf.
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Siamo tornati in un ambiente naturale, precisamente stiamo attraversando prima la brughiera di Wietzendorf e poi quella di
Becklingen: campi lavorati, boschi e laghetti per ben 3km. Dopo i laghi, giriamo a sinistra, attraversiamo la ferrovia, giriamo
a destra sul sentiero parallelo alla ferrovia, che seguiamo, con qualche breve scostamento, infine attraversiamo per prendere il Steinkamp che ci conduce alla località Wardbohmen;
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Dopo le prime case giriamo a sinistra sul Dageforder Weg, superiamo ancora la ferrovia. 900m e giriamo a destra;
superiamo il torrente Meisse, giriamo a sinistra, poi ancora a destra e superiamo la K11. Avanziamo diritti per 700m,
giriamo a sinistra, poi a destra e dopo 1,4km siamo ad Hagen.
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Attraversiamo il centro abitato da nord a sud e continuiamo sulla via Hagen che ci porta diritti, in 3,5km, a Bergen
dove entriamo percorrendo la Am Weinberg; entriamo sulla Harburger Strasse e siamo al centro della città.
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Bergen
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