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Land 

 Baviera 

Distretto gov.  Svevia 

      TAPPA 37  AUGSBURG—GRABEN 

        Km 22 Dislivello: +124  -22 

                       Percorso  E 

A 

Augusta (in tedesco Augsburg, 

in latino Augusta Vindelicorum, Fon-

data nel 15 a.C. durante il regno 

dell'imperatore Augusto, è situata sul-

le rive del fiume Lech che nasce circa 

150 km a sudovest in Tirolo e sfocia 

nel Danubio, 40 km a nord della città. 

La parte più antica della città e i quar-

tieri meridionali si trovano sulle ultime 

propaggini di un altopiano localizzato 

fra le ripide colline di Friedberg a est 

e le zone collinari situate a ovest del-

la città.  
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Visitata la città, il nostro cammino verso Roma riprende. Ora abbiamo due possibilità: seguire il tracciato celeste che segue le pi-

ste ciclabili lungo la Romantische Strasse, o seguire il fiume Lech, lungo la riva destra risalendone la corrente. Nel primo passe-

remo da un centro abitato all’altro e in una bella, ma monotona campagna; nel secondo caso avremo un percorso unico, lungo 

un bellissimo fiume, su carrareccia o su sentiero immersi in una vegetazione intensa, con scorci sul fiume di rara bellezza per il 

variare della corrente, per gli sbarramenti fatti dall’uomo e la presenza di una fauna abbastanza varia, fra cui i castori con la loro 

opera di demolizione di piante. Ricodiamoci che una volta raggiunto il fiume saremo lontani dai centri abitati per cui occorre rifor-

nirsi di acqua e di qualche vivanda. Dal centro ritorniamo sui nostri passi e seguiamo a destra l’Oberer Graber, la Am Vogellor, la 

Forsterstrasse, la Remboldstrasse e 
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quando questa gira a sinistra, in quel punto si separano i tracciati: uno attraversa il parco della città e raggiunge il fiume nei pressi degli 

impianti per le gare in acqua, l’altro continua lungo le vie cittadine e raggiunge gli impianti sportivi per il calcio e l’atletica. In comples-

so i due percorsi non hanno dislivelli significativi: il percorso lungo il fiume è un poco più lungo di 5km. Il tracciato arancio non necessi-

tà di troppe spiegazioni: è sufficiente seguire il fiume Lech contro corrente lungo la riva destra, per cui daremo più indicazioni per il 

tracciato azzurro. Lasciata Remboldstrasse, giriamo a destra e prendiamo l’Haunstetterstrasse; superiamo la ferrovia e continuiamo di-

ritti per oltre 4km; 
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Continuiamo a destra sulla Landsbergerstrasse poi Konigsbrunner Strasse e arriviamo a Konigsbrunn; 
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Senza cambiare direttrice avanziamo ancora per 6km, giriamo a destra, superiamo la 17, giriamo a sinistra poi a destra e in 1,7km ar-

riviamo sulla A16 e a Kleinaitingen. Sul tracciato arancione abbiamo percorso 22km e possiamo trovare appoggio a Prittiching; sul 

tracciato azzurro arriviamo a Graben (3,6km) e abbiamo coperto la stessa distanza e quindi possiamo pure fermarci.  
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Graben 
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Prittriching 


