
TAPPA 8  RIETZE—BRAUSCHWEIG  KM 23 

Percorso E 
RIETZE 

 
Rietze, nel territorio di Edemissen, lungo il corso del 

fiume Erse, che  stiamo seguendo dopo Abbeille, è un 

piccolo agglomerato di case, con un ottino centro so-

ciale punto di riferimento per i Camminatori/Pellegrini. 

Si trova proprio sul Cammino del Monaco Alberto, co-

me sta indicare  l‘immagine riprodotta su di un masso 

Comunità        Circondario

 Peine 

Edemissen  
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Ci rimettiamo in cammino verso  Braunschweig, la prima grande città sul nostro percorso; rimaniamo 

sempre in pianura e seguiamo antichi tracciati ora sempre più costellati di centri abitati  e di incroci di 

strade più trafficate. Usciamo dal paese a Sud sulla Alte Heerstrasse o K13 che in 1.2km ci porta ad in-

crociare la L320. 



2 

Ci spostiamo a destra per 100m e prendiamo la Ersestrasse, che lasciamo dopo 250m, spostandoci a si-

nistra, per evitare il traffico, e riprendere dopo il piccolo centro abitato, sulla pista ciclabile parallela, fino a 

Wipshausen.   
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Continuiamo nella stessa direzione  sulla Ersestrasse, che poi diventa Kirchstrasse, per 3,5km passando 

prima in mezzo  poi costeggiando una serie di laghetti fino ad incontrare la K69 o Dorfstrasse, che attra-

versiamo e continuiamo sulla K65 che in 2,2km ci porta a Harvesse. Il nostro percorso si avvicina alla 

grande città e diventa alquanto monotono, ma rimane sicuro per la presenza di piste ciclabili e di marcia-

piedi. In breve superiamo l’autostrada 2. 
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Superiamo l’arteria e ci dirigiamo a Wendeburg che attraversiamo percorrendo la Braunchweigstrasse; continuiamo 

sulla L475 e arriviamo su un grande canale navigabile, 



5 

che superiamo e continuiamo diritti verso Bortfeld; all’uscita dalla cittadina prendiamo a sinistra  il Glinderweg che 

seguiamo attraverso campi e boschi fino alla periferia di Lehndorf; percorriamo la Bundesallee o L638, 
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poi la Saarstrasse; superiamo l’autostrada 1, continuiamo sulla Hildesheimerstrasse, poi Rudolfstrasse, Celler 

Strasse, Lange Strasse e siamo in centro a Braunschweig. 
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Braunschweig 


