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Piccolo borgo di circa 3.600 abitanti, anticamente fortificato e no-

to come centro di mercato specie per la lavorazione del ferro 



 2 

Fuchstal                     Denklingen                                                                Hohenfurch                            Altenstadt                                 Schongau 

Fuchstal—Schongau 
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Lasciamo la cittadina e ripartiamo dalla chiesa; torniamo sui nostri passi per 100m e giriamo a destra sulla Hauptstras-

se che seguiamo girando prima a sinistra poi a destra per arrivare sulla  LL16 e siamo in aperta campagna. 
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1,8km e siamo a Denklingen, altro villaggio con meno di 3000 abitanti; entriamo in paese da Nord-Ovest, attraver-

siamo la ferrovia, girando a sinistra, poi subito a destra sulla  Gewerbestrasse che ci riconduce in aperta campagna 
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Ancora un bel tratto, oltre 3km, in aperta campagna, poi, attraversata la ferrovia,  una parte  in foresta; all’uscita dal 

bosco riattraversiamo la ferrovia e ci affianchiamo alla 17 per 400m e allo snodo con la St2055, rigiriamo a destra, an-

cora una volta oltre la ferrovia e prendiamo la Bahnhofstrasse 
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200m e giriamo a sinistra per iniziare un percorso un po’ più vario: ad una prima parte lungo il bosco, succede una 

parte dentro la foresta, 1,3km, per poi tornare in aperta campagna ed avviarci a raggiungere Hohenfurch. 
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Ora  il territorio che stiamo attraversando si fa più abitato e passiamo da un centro all’altro senza soluzione di conti-

nuità fino a Schongau. Tocchiamo la parte più a Ovest di Hohenfurc, passando dal Tannenweg al Buchenweg. Giriamo 

a destra, attraversiamo ancora la ferrovia e prendiamo la  Hohenfurcher Strasse sulla quale attraversiamo Schwabie-

derhofen; 1km e all’incrocio  giriamo a sinistra sulla Oberdorfstrasse che seguiamo, girando poi a destra, fino fuori 

centro abitato; continuiamo diritti sulla Niederhofener Strasse per 1km e siamo ad Altenstadt. 
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Superiamo la rotonda, prendiamo la Burglachbergerstrasse, giriamo a sinistra sul Kanzleiweg, passiamo davanti al mu-

nicipio, giriamo a sinistra, poi subito a destra sulla Schongauer Strasse che seguiamo fino oltre la 17, quando giriamo a 

destra sulla Altenstadter Strasse; arriviamo all’incrocio con la Bahnhofen Strasse che superiamo e saliamo verso le 

mura di Schongau, percorrendo la Am Maxtor; entriamo nel centro percorrendo prima la Christofstrasse, poi a sinistra 

la Weinstrasse, a destra la Marienplatz e siamo arrivati nel centro storico di Schongau. 
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Schongau 


