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Fremdingen è un comune  di 2.120 abitanti, 

situato nel land della Baviera,  nel distretto 

di Donau-Ries. Lo stemma mostra l'im-
magine di St. Leonhard, che è venerato 
nelle Ries nord da secoli in tutte le e-
mergenze e soprattutto venerato come 
patrono per il bestiame e cavalli. Lo 
stemma è dipinto con i colori della Con-
tea di Oettingen: Gold (terra scudo), ros-
so (alone) e blu (catena di ferro) 
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Fremdingen—Nordlingen 
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Ci rimettiamo in viaggio attraversando subito la ferrovia. Siamo sulla Oettinger Strasse che, girando a destra, ci porta 

sulla 25; attraversiamo e continuiamo sulla An der Salch che lasciamo al trivio, per inoltrarci, in salita, nel bosco; questo 

tracciato sarà prevalentemente in terreno agricolo, con molti centri abitati; le foreste, a parte questa, le sfioreremo soltan-

to.  



 5 

 

Un percorso rettilineo di 1km   ci porta nell’abitato del villaggio Raustetten, poi attraversiamo alcuni campi, camminiamo 

lungo il bosco, ancora in salita, vi entriamo dentro per un centinaio di metri e torniamo a scendere, girando a sinistra, lungo 

altri campi, verso Enslingen, altro piccolo agglomerato di case.  
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Usciti dal paese ci aspetta un rettilineo di 1,6km in mezzo ai campi e arriviamo alla 25 che attraversiamo ed entriamo nel 

villaggio di Minderoffingen. Attraversiamo il centro abitato per tutta la sua lunghezza, percorrendo la Dorfstrasse; 
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che lasciamo dopo 600m per girare a destra. Un rettilineo di 900m lungo campi fino ad un’azienda agricola, una curva a 

destra, un’altra a sinistra, altri 600m e siamo nel Comune di Marktoffingen.  Entrando in paese, seguiamo la strada di de-

stra poi prendiamo la Hauptstrasse, 
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che ci porta sulla Don5, dove giriamo a destra poi a sinistra sulla Nordlingerstrasse, che a sua volta ci porta sulla pista 

che fiancheggia la 25. Seguiamo la strada per 2,5km, superando il piccolo villaggio di Wengenhausen;   poi giriamo a 

sinistra e in 900m siamo sulla Birkhauser Strasse; giriamo a destra, avanziamo per 1km e arriviamo Wallerstein. Aggi-

riamo da destra la collina dell’antico castello e arriviamo sulla Felsenstrasse, dove giriamo a destra. 
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Arriviamo sulla Hauptstrasse, giriamo a sinistra poi subito a destra sulla Am Bug: 700m in mezzo ai campi e siamo a 

Ehringen. Giungiamo sul Weiherweg dove giriamo a sinistra per arrivare sulla Melchior-Meyr-Strasse. 
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Giriamo a destra e seguiamo la strada che ci riporta in aperta campagna. 600m e siamo al grande svincolo stradale della 

25 e 29, che superiamo e continuiamo diritti per altri 900m per arrivare alla periferia di Baldingen sulla Romantische 

Strasse, che attraversiamo. Seguiamo la Bachacker, attraversiamo la Talergasse e prendiamo il Memmingerweg; 500m e 

arriviamo sulla 29 che seguiamo a sinistra per 100m, poi giriamo a destra sul Nahermemmingerweg e giungiamo sulla Ul-

mer Strasse: 500m e siamo nel centro città di Nordlingen 
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Nordlingen 


