
 1 

Ochsenfurt  

Land  Baviera 

Di-
stretto 

gov. 

 Bassa Franconia 

Cir-
condar

io 

Würzburg 

TAPPA 26—OCHSENFURT—AUB                       

Km 15     + 207   -103    

         Percorso  E 

O 

Ochsenfurt è una cit-
tà  sulla riva sinistra del fiu-
me Meno , qui attraversato 
da un ponte di pietra, a  
s u d  d i  W u r z b u r g . 
Pop. 11.600.  Ochsenfurt 
sta ad indicare il nome di 
u n  g u a d o  d o -
ve buoi attraversano il fiu-
me. 

Vi è un notevole commer-

cio di vini e prodotti agrico-

li, birra e malto. Ha anche 

una delle più grandi fabbri-

che di zucchero. 

Si tramanda che sia stato Il 

luogo dove il re Riccardo 

d’Inghilterra è stato arresta-

to nel 1193 mentre  stava 

tornando  dalla Terza Cro-

ciata.  
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Ochsenfurt—Aub 



 4 

 

Una tappa corta, con un certo dislivello iniziale, poi un andamento ondulatorio fino alla meta, in un ambiente agricolo, con 

l’attraversamento di solo due centri abitati molto piccoli. 

Partiamo dalla piazza del Municipio, seguiamo la Hauptstrasse, poi prendiamo, girando a sinistra,  la Sterngasse che ci 

porta alla ferrovia, che superiamo e seguiamo la kinge che ci porta fuori città.  
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Seguiamo questa strada per oltre 1,9km, quando incontriamo un trivio; noi teniamo la destra e seguiamo la strada per 

altri 900’m; arriviamo su una strada asfaltata che seguiamo a destra per 700m, poi lasciamo  
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per girare a sinistra e continuare attraverso i campi per 2,8km. Giungiamo sulla Rittershausenstrasse; giriamo a sini-

stra ed entriamo nel piccolo centro di Hopferstadt che attraversiamo percorrendo prima la Dorfstrasse, poi la Dut-

tenhoferstrasse che ci riporta in aperta campagna. 
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Riprendiamo il nostro cammino in mezzo ai campi, mantenendo la direzione Sud parallelamente alla St2269 che corre a 

350m sulla nostra destra; superiamo il corso d’acqua Thierbach, e dopo 4km arriviamo a Oellingen, altro piccolo centro, 

frazione di Gelchsheim. Entriamo nel villaggio con la Gulchsheimer Strasse, giriamo a sinistra sulla Ochsenfurterstrasse, 

poi subito ancora a sinistra e siamo al centro; continuiamo sulla Dorfstrasse, arriviamo sulla Hemmersheimerstrasse, giria-

mo a sinistra e usciamo dal villaggio.  
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Ancora 2km in mezzo ai campi, liberi sempre dal traffico, in mezzo a colture estensive che cambiano con il variare delle 

stagioni, e arriviamo sul versante destro del fiume Gollach, che seguiamo a destra fino ad Aub. 
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Entriamo in città percorrendo la Jiuius-Echter-Strasse, giriamo a sinistra sul Gulchsheimerweg, seguiamo la Ochsenfurter-

strasse per 300m, giriamo ancora a sinistra sulla Hauptstrasse e siamo in Kirchplatz, cioè al centro di Aub. 
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Aub 


