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Dinkelsbühl è un comune di 11.584 

abitanti. La città fa parte dell'itinerario 

romantico e il suo centro storico e 

composto da bellissime dimore e da 

ben 16 torri. La cattredale di San 

Giorgio è una delle più belle cattedrali 

tardogotiche di tutta la Germania. Di 

notte viene ancora rispettata l'usanza 

del guardiano notturno che compie la 

sua ronda nel centro storico illumina-

to. La cittadina ricevette nel 1305 

dall'imperatore Enrico V gli stessi di-

ritti municipali di Ulma. Nel 1351 fu 

riconosciuta libera città dell'impero e 

la saggezza del suo governo è docu-

mentata nella collezione di leggi co-

nosciuta come "Diritto di Dinkelsbühl"  

 Con la riforma protestante divenne, 

come altre città, una città imperiale 

paritaria (Paritätische Reichsstadt, uf-

ficializzando con la Pace di Westfalia 

la sua amministrazione di pari diritti 

t ra  ca t to l i c i  e   p ro tes tan t i 

(Gleichberechtigung) fino al 1802, 

quando fu annessa dalla Baviera.  



 2 

 

Dinkelsbuhl—Frendingen 
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Un ultimo sguardo alla Cattedrale St.Georg e ci rimettiamo in cammino in un ambiente  abbastanza antropizzato nella 

prima parte, molto boscoso nella seconda, caratterizzato da continui saliscendi e con rari centri abitati.  Da Marktplatz 

a sinistra attraversiamo la Ledermarkt, poi la Altrathausplatz, atraversiamo il fiume Wornitz, giriamo a destra  sulla In-

selweg che seguiamo per 600m fino  alla Am Bruhl o St2220, dove giriamo a sinistra,  
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Attraversiamo un altro ramo del fiume Wornitz e arriviamo sulla 25 o Augsburger Strasse; giriamo a destra  e dopo 

150m abbiamo due possibilità: continuare sulla ciclabile che segue la 25, o continuare diritti sulla Alte Neustadtleiner 

Strasse che ci tiene più lontani dal traffico; comunque in meno di 2km siamo a Neustadtlein. 
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Entriamo nel piccolo agglomerato di case dopo aver attraversato la ferrovia e girato a destra sulla parallela alla 25; 

continuiamo su questa pista e in 1km siamo  a Knitteisbach. 
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Proseguiamo diritti per 1,3km, su questa strada, ora alberata, e arriviamo nei pressi di una zona industriale; attra-

versiamo la 25 e giriamo attorno ai depositi fino alla Industriestrasse dove giriamo a sinistra e la seguiamo, attra-

versando un altro gruppo di abitazioni, fino a prendere a destra la Linburgerstrasse; attraversiamo la ferrovia ed 

entriamo in Wiburgstetten che attraversiamo fino alla Weitingerstrasse; giriamo a sinistra e riattraversiamo la fer-

rovia, poi giriamo subito a destra. 
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Superiamo una zona di laghetti e siamo in aperta campagna. Seguiamo a destra un laghetto, attraversiamo un piccolo bo-

sco, all’uscita prendiamo ancora a destra, 250m ancora attraverso campi,  ritorniamo in foresta  per 400m, poi ancora cam-

pi e arriviamo sulla strada che a sinistra porta a Wolfsbuhl. Attraversiamo e 



 8 
 

iniziamo, in salita, l’attraversamento di una vasta foresta, molto varia, con tante radure; dopo  1,5km, raggiungiamo il pun-

to più alto, 530m.l.m., e dopo altrettanto siamo di nuovo in piena campagna; attenzione alle numerose strade forestali, per 

cui è necessario seguire attentamente il tracciato indicato. All’uscita dalla foresta siamo in una bella zona agricola costel-

lata da vari agglomerati di case ; al primo giriamo a destra poi a sinistra e  
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Raggiungiamo la località di Bosacker che attraversiamo, giriamo a destra e ritorniamo in foresta per 2km. 800m sul 

bordo fra campi e bosco, poi 1,3km ancora in mezzo ai campi ed entriamo a Schopflohe sulla Urlasstrasse; giriamo a 

destra sulla Schmiedsbuck; attraversiamo la Schulstrasse e usciamo dalla cittadina percorrendo la Fremdinger Strasse. 
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1,5km sulla Fremdingerstrasse o Don4 e siamo alla meta: Fremdingen. Entriamo in città percorrendo a destra la 

Schopfloherstrasse che ci porta direttamente alla chiesa di St Gallus 
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Fremdingen 


