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Circondario Danubio-Ries 

Comune di 18 269 abitanti, è il 

c a p o l u o g o 

del circondario del Danubio-

Ries. La città fu fondata col no-

me di Ried nel 500, costituita da 

un semplice villaggio. Il primo 

ponte sul Danubio risale all'an-

no 955, il municipio fu eretto 

nell'anno 1236 ed il borgo otten-

ne lo status di città nel 1301. La 

cittadina, come si evince dal no-

me,  è s i ta su l le  r ive 

del Danubio, nel punto in cui in 

esso confluisce il fiume Wornitz. 

Si trova circa a metà strada 

fra Monaco e  Norimberga.  



 2 
 

Donauworth—Meitingen 
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La tappa si svolge lungo o ai margini di una grande pianura attraversata da tre fiumi: il Wonitz che lasciamo mentre porta 

le sue acque nel Donau, che attraversiamo e lasciamo scorrere a Nord-Est, lo Schmutter che seguiamo e attraversiamo 

più volte, fino a lasciarlo per andare sul  Lech qualche km prima di Augsburg, il tutto in un ambiente molto antropizzato, 

con molti centri abitati. Ci mettiamo in cammino sulla Kronengasse e ci dirigiamo a  Sud-Est; in fondo alla via giriamo a 

sinistra poi subito a destra sulla Kapellstrasse che ci conduce al ponte che attraversa il Danubio.  
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Attraversiamo e continuiamo sulla Augsburgerstrasse per 700m; al bivio prendiamo la stradina di sinistra, aggiriamo a sini-

stra lo svincolo-incrocio della Don28 con la St2215,  
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continuiamo sulla pista ciclabile a fianco della Rainerstrasse che attraversiamo dopo 300m girando a destra. Superiamo la 

ferrovia e giriamo subito a sinistra; seguiamo la ferrovia per 500m, attraversiamo la St2215 e prendiamo il sentiero lungo il 

fiume Schmutter, sottopassiamo la 16 e continuiamo sulla stradina  che dopo 200m gira a sinistra: siamo in campagna.  
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Manteniamo la direzione per oltre 3km, con alla nostra sinistra, a varia distanza, il fiume; arriviamo alla periferia di Asbach 

e attraversiamo la Schmutterstrasse; 
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continuiamo diritti sulla Alois-Tenschert-Ring per 900m,  arriviamo sulla Konigmuhle, giriamo a sinistra poi subito a 

destra e continuiamo lungo il fiume per altri 900m, quando giriamo a sinistra, poi a destra sulla Muhlfeldstrasse che 

seguiamo fino alla Dr-Steichele Strasse, dove giriamo a sinistra e siamo nel centro di Mertingen. 
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Lasciamo la cittadina percorrendo prima la Muhlau poi la Augsburger Strasse o Don28 e arriviamo al raccordo di que-

sta con la St2027. 
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Continuiamo sulla Don28 per 1,4km e arriviamo a Drusheim che attraversiamo da Nord a Sud e usciamo dal villag-

gio percorrendo la Graf-Treuberg Strasse, lasciando a sinistra la Don28; 
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2,3km in mezzo ai campi e fra due rilievi e arriviamo a Allmannshofen, altro piccolo agglomerato di case che attraver-

siamo diritti da Nord a Sud percorrendo prima la Druisheimer Strasse, poi la Ehingerstrasse o A32 
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Procedendo su questa strada per 1,5km arriviamo sulla A23, lasciandoci a sinistra il piccolo borgo di Holzen; attra-

versiamo la A23 e continuiamo sulla stessa direzione per altri 1,5km poi giriamo a sinistra e ci dirigiamo a Blanke-

burg che attraversiamo da Ovest ad Est e giriamo a destra sul Holzenerweg; 
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120m e giriamo a sinistra per attraversare il fiume Schmutter sulla Blankenburger Strasse; continuiamo sulla stessa 

strada per 750m, arrivando alla periferia Sud di Nordendorf, poi giriamo a destra  e procediamo diritti per 1,6km e sia-

mo a Westendorf; entriamo nel borgo percorrendo la Schulstrasse, giriamo a destra sulla Hauptstrasse e giriamo a si-

nistra sulla Riedstrasse. 
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Continuiamo sulla Meitinger Strasse e in poco più di 2km arriviamo a superare la 2; ancora diritti per 300m poi giria-

mo a sinistra sulla Peter-Dorfler Strasse, poi a destra sulla Ludwig-Thoma Strasse e arriviamo sulla Hauptstrasse, cioè 

nel centro della cittadina Meitingen. 
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Meitingen 


