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In treno 
La Casa degli Amici della Natura "Gersbacher Hörnle" è raggiungibile attraverso la Badischer Bahnhof 
Basel e 
un viaggio nel Wiesental a Schopfheim. 
Da lì si prosegue in autobus per Gersbach fino al bivio per il Naturfreundehaus. A piedi in 20 
Minuti alla casa degli amici della natura. 
A piedi 
Escursionisti che desiderano combinare la visita alla Casa degli Amanti della Natura con 
un'escursione, 
prendere il treno per Zell, il capolinea della Wiesentalbahn. Da lì in poi facile 
Sentieri escursionistici attraverso "Hohe Möhr" e "Schlechtbach" fino a Gersbach. 
Sempre da Schopfheim c'è un bel sentiero escursionistico che porta alla casa degli amici della natura. 
Tempo di marcia 4 ore per ciascuno dei due tour. 
In auto o in autobus da nord 
Prendere l'autostrada A5 in direzione Basilea. Al bivio Weil am Rhein in direzione di 
Lörrach/Rheinfelden si spegne sulla A 98 Dopo 7,5 km prendere l'uscita Lörrach-Mitte 
e dopo 700 m, al semaforo, girare a sinistra in direzione Schopfheim / Feldberg sulla B317. 
Dopo 14,5 km svoltare a sinistra in direzione Gersbach/Kürnberg sulla K6352. Dopo 14 km in salita 
si raggiunge Gersbach. Alle prime case di Gersbach girare a sinistra in direzione Naturfreundehaus 
spegni. 
Da qui su una strada stretta (Hörnleweg) a ca. 1 km fino al bivio per il Naturfreundehaus. A 
altri 150 m si è raggiunto il parcheggio della casa. L'accesso è anche per gli autobus 
è permesso. 
In inverno, a seconda delle condizioni della neve, l'accesso alla Naturefriends House è difficile. In 
questo caso 
parcheggiate la vostra auto nel grande parcheggio all'ingresso di Gersbach e andate a piedi in 20 
Minuti in leggera salita verso la casa degli amici della natura. 
In auto o in autobus da est 
Attraverso l'autostrada A81 Stoccarda-Bodensee. A Geisingen prendere la B31 in direzione di 
Friburgo. All'indirizzo 
Titisee-Neustadt svoltare sulla B317 in direzione Feldberg/Basilea. Attraverso il Feldbergpass fino al 
Todtnau continua sulla B317. 3,2 km dopo Todtnau prendere la L149 in direzione di St. 
Blasien/Bernau/Todtmoos. 
Dopo 9 km prendere la L151 in direzione Todtmoos e dopo altri 13,5 km prendere la L148 in direzione 
Weir. 
Dopo 5 km svoltare a Todtmoos-Au in direzione di Gersbach sulla K6352 e poco prima dell'ultima 
curva 
Alla fine del paese svoltare a destra in direzione del Naturfreundehaus. 
Da qui su una strada stretta (Hörnleweg) a ca. 1 km fino al bivio per il Naturfreundehaus. A 
altri 150 m si è raggiunto il parcheggio della casa. L'accesso è anche per gli autobus 
è permesso. 
In inverno, a seconda delle condizioni della neve, l'accesso alla Naturefriends House è difficile. In 
questo caso 
parcheggiate la vostra auto nel grande parcheggio all'ingresso di Gersbach e andate a piedi in 20 

Minuti in leggera salita verso la casa degli amici della natura. 

 


