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                           Percorso  E 

Nördlingen  
Land  Baviera 

Distretto 

gov. 
 Svevia 

Circon-

dario 

Danubio-Ries 

Nördlingen è una città di 

1 9 . 2 6 8  a b i t a n t i , 

“menzionata in un docu-

mento come una “corte re-

a l e ”  n e l  8 9 8 . 

Nel 1998 Nördlingen ha fe-

steggiato il suo millecente-

simo anniversario. La citta-

dina conserva un impianto 

medievale con mura e forti-

ficazioni ben conservate. Il 

centro storico è recintato 

da mura che sono percorri-

bili a piedi nel cammino di 

guardia.  

N 
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Nordlingen—Harburg 
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Una tappa questa lunga e per due terzi in foresta; con saliscendi nella prima parte, in quota stabile, oltre i 550m.l.m., nella 

seconda, con pochi centri abitati sul percorso, per cui necessita avere rifornimento d’acqua e viveri.  Lasciamo Marktplatz, 

sulla sinistra della Cattedrale, giriamo a destra dietro l’abside , attraversiamo la Schafflesmarkt, giriamo a destra sulla Bret-

termarkt, poi a sinistra  sulla Hinterer Reimlinger Gasse, in fondo alla quale giriamo a destra e camminiamo lungo le mura. 

Superato uno dei bastioni giriamo a sinistra e usciamo dalle mura della città da quella che potrebbe essere definita una 

porta di servizio. Entriamo in un quartiere residenziale, girando prima a destra poi a sinistra sul Kellermannsweg; superia-

mo la Johannes Kahn Strasse, entriamo nel parco della città  
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Procediamo lungo una strada campestre per 800m, superiamo una collinetta, altri 600m e attraversiamo la strada che con-

giunge da destra a sinistra  Herkheim con Reimlingen. 
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Continuiamo a camminare diritti, attraverso i campi, poi ai margini di un bosco, poi ancora campi per 2,4km e arri-

viamo  a Schmahingen; attraversiamo il villaggio da Nord a Sud, percorrendo la Kirchbergstrasse; giriamo a sinistra 

sulla Muhibachstrasse, poi a destra sulla Hurnhernerstrasse che lasciamo dopo 150m per seguire la Am Birkle e 

siamo in aperta campagna. 
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Continuiamo sulla strada per 1,4km e arriviamo alla Don9; giriamo a sinistra poi subito a destra per evitare il traffico. 

500m e siamo nei pressi di un’azienda agricola, dove giriamo a sinistra, poi ancora a sinistra e arriviamo agli impianti di 

depurazione che evitiamo prendendo il sentiero a destra in mezzo al bosco. Usciamo dal bosco, attraversiamo una pri-

ma strada e giriamo a sinistra sulla seconda, la Dorfstrasse: attraversiamo Niederaltheim e arriviamo a Hohenaltheim. 
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Usciamo dal centro abitato prendendo la Rotengasse che seguiamo per 1,7km fino ad un grande deposito, dove giria-

mo a destra e, dopo 500m, a sinistra per arrivare in 1,2km a Monchsdeggingen. Attraversiamo tutto il piccolo villaggio 

e all’uscita, davanti alla chiesa di S.Martino prendiamo la Klosterstrasse che poi lasciamo per girare decisamente a de-

stra ed inoltrarci, in salita, in foresta. 
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Ora facciamo molta attenzione al tracciato tutto in foresta con molti attraversamenti da ogni lato; teniamo la direzio-

ne indicataci dalla Don9 alla nostra sinistra, strada che attraversiamo dopo 3,5km. 
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Attraversata la Don9, continuiamo sulla carrareccia in mezzo alla foresta per altri 2,3km e attraversiamo la Dom16, poi 

in 350m arriviamo alla località Eisbrun, dove possiamo trovare anche ristoro e ormai abbiamo quasi finito la salita. 
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Ancora qualche metro in salita poi scendiamo gradatamente ad Harburg che ancora dista circa 5km; il tracciato resta 

complicato per la foresta e i numerosi incroci, ma ora teniamo presente sempre la Don16 che in parte seguiamo. 
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Entriamo in città percorrendo la Heidestrasse, la Bugstrasse, passando davanti al caastello,  poi la Am Bogen e siamo 

in centro città. 
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Harburg 


