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Celle  

Land  Bassa Sassonia 

Distretto 

gov. 

Lüneburg 

Circondario Celle 

La città venne fondata, con il nome di Kellu (località sul 

fiume) nell'anno 966. Il castello di Celle fu residenza 

dei duchi di Brunswick-Lunemburg per quasi tre secoli e 

mezzo, dal 1378 al 1705. Durante la prima guerra mon-

diale ebbe anche la funzione di luogo di internamen-

to per ufficiali nemici catturati. La città sorge sulle rive del 

fiume Aller, e sorge a circa 40 km (nord-est) da Hannover, 60 

(nord-ovest) da Branschweig e 120 (sud) da Amburgo 
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Celle—Rietze 
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Celle merita una visita per il suo castello e per le vie  del centro storico con le case ancora con il gratic-

cio medievale ben conservato,. Lasciandoci alle spalle il castello percorriamo le centralissime Ste-

chbahn e Zollnerstrasse fino in fondo, giriamo a destra e poi a sinistra, attraversiamo la circonvallazione 

e prendiamo la Stentor,  
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Continuiamo sulla Fischerdeich, aggiriamo gli impianti sportivi, seguiamo l’Aller Deich per 500m e giria-

mo a sinistra, per arrivare sulla riva del fiume Aller, che seguiamo per 300m, poi continuiamo diritti fino 

ad Altencelle in cui entriamo percorrendo la An der Gertrudenkirche. 
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Giriamo a sinistra sulla K74, attraversiamo il fiume Aller, giriamo a destra sulla Osterloher-Landerstrasse che ci 

conduce in 1,6km ad Osterloh. 
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Attraversiamo tutto il centro abitato percorrendo la medesima strada, risuperiamo il fiume Aller, giriamo a sini-

stra, poi a destra, superiamo il Maschweg e arriviamo sulla Alte Poststrasse; giriamo a sinistra e attraversiamo 

Bockelskamp 
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All’uscita dal villaggio prendiamo a sinistra la Celler Strasse  e in meno di 2km ci troviamo davanti al Kloster 

Park  di Wienhausen e alla sua meravigliosa Abbazia: una delle gemme nascoste di Europa. Sicura-

mente vale la pena una deviazione. Dell’ex monastero è rimasto solo il lato nord, medievale; completa-

mente dipinta, la chiesa è da vedere da chiunque sia interessato d’arte. Inoltre vi è una stupefacente 

collezione di arazzi medievali.  
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Visitata l’Abbazia, riprendiamo la Celler Strasse diventata L311 che seguiamo nel suo giro attorno al centro abi-

tato per 700m e giriamo a destra sull’Appelweg che ci porta prima ad attraversare poi a lambire bei boschi fino 

ad arrivare, dopo 2km, sulla Buerskoppert Strasse, alle prime case di Sandingen. 
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Giriamo a destra, 200m e giriamo sulla sinistra prendendo il Fasanenweg; attraversiamo il piccolo borgo di Sie-

dlung, continuiamo in mezzo ai campi per 1,3km, giriamo a sinistra su Karoweg, 800m e siamo sui bordi di una va-

sta area boschiva che attraversiamo  per 1,5km. Quando usciamo all’aperto, giriamo a destra, attraversiamo la 214 

ed entriamo nel centro abitato di Brockel che attraversiamo percorrendo la Hauptstrasse. 
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Seguiamo questa strada fino ad incontrare la L387; continuiamo diritti  per 300m, poi giriamo a destra e cam-

miniamo  in mezzo a campi coltivati per 2,7km; giriamo a sinistra, poi a destra, attraversiamo la 188; Infine, 

giriamo prima a sinistra, poi a destra e superiamo la località Abbeile. 



 12 
 

Ora seguiamo il Abbeileweg per 3km, sempre immersi nel medesimo ambiente agricolo, e arriviamo sulla 444; giria-

mo a destra, attraversiamo un fiumiciattolo ed entriamo in Eltze sempre camminando sulla 444. 
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All’incrocio dopo il centro, giriamo a sinistra sulla  Plockhorster Strasse che in 1.7km ci porta a Plo-

ckhorst, che aggiriamo a sinistra. Attraversiamo, girando ancora a sinistra, l’Alter postweg e, passando 

in mezzo a due laghetti, arriviamo ad  Eickenrode, che aggiriamo a destra percorrendo la Alte Po-

stweg, poi a sinistra sulla Lehmkuhlenweg.  
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Rietze 
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All’incrocio continuiamo diritti sulla Brandheide che seguiamo per 700m fino ad incontrare a destra la 

Lobbenbuttel che a sua volta, attraversando campi a non finire e costeggiando boschi per 1,6km, ci 

porta girando a sinistra sulla Wasserreihe; al bivio teniamo la sinistra e prendiamo il Kuhihaus e sia-

mo a Rietze. 
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Rietze 


