CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gorizia
Gruppo Escursionisti Seniores
“Slow Trekking”

13 MARZO 2019
Prima Uscita Intersezionale
Gruppi Seniores di Gorizia e Udine

ANELLO DI ALTFINKENSTEIN
Finkenstein am Faaker See
(Caravanche Occidentali- Austria)

Itinerario

Klettergarten di Finkestein am Faaker See (m. 562 s.l.m.) - per
Naturlehrpfad salita al Kanzianiberg (m. 795 s.l.m.) - discesa a
Pogoriach (m. 604 s.l.m.) - salita alle Rovine del Castello di
Altifinkenstein ( m. 800 s.l.m.) - ridiscesa al Klettergarten (m.562 s.l.m.)

Interesse

Naturalistico, paesaggistico, storico, antropico.
Valenza particolare dell'uscita è, però, l'incontro formale fra i due
Gruppi Seniores friulani in un' iniziativa comune, che viene a siglare
le personali e reciproche partecipazioni dei soci ai programmi 2018 e
2019 di Udine e Gorizia.

Equipaggiamento

Lunedì 11 marzo, alla conferma dell'uscita, verranno fornite via mail le
informazioni sull'equipaggiamento, in relazione all'andamento
meteorologico e all'evoluzione dello stato del terreno nelle prossime tre
settimane.

Pranzo e punti di
ristoro in escursione

Difficoltà
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Lunghezza
Cartografia

Pranzo al sacco. Sono previste una prima merenda sul Kanzianiberg e
una seconda al castello di Altfinkenstein.
A fine escursione i due gruppi concluderanno allegramente l'uscita
comune presso il Birrificio-Rosticceria 'Al Buon Arrivo' di Resiutta.
E e T per le salite, T (strada) o E (sentiero) per la discesa.
550 metri circa non continuativi
550 metri circa non continuativi
10 km circa
KOMPASS 062 scala 1:25.000
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GORIZIA
Daniela Antoniazzi
daniela.aenne@gmail.com
328 665 1171
Luigi Baldassi
luigibaldassi60@gmail.com
Emanuela Zoff
Accompagnatori
zoff.emanuela@libero.it
UDINE
Livio De Marchi
Claudio Assolari
Daniela Biasutti
(per Udine iscrizioni e informazioni sul sito della Società Alpina
Friulana)
Gorizia,ore 7.00 - Parcheggio Palabigot di via Madonnina del Fante 13
Luogo e ora di partenza
Udine: secondo la prassi del gruppo
Gorizia,ore 19.30/ 20.00 - Parcheggio Palabigot di via Madonnina del
Luogo e ora di arrivo
Fante 13
Mezzo di trasporto

CORRIERA per Gorizia, MEZZI PROPRI per Udine

Accesso al luogo di
partenza

Autostrada Gorizia-Valbruna (sosta Foresta di Tarvisio) – per strada
statale si raggiungerà il valico di Coccau, dove è previsto l'incontro dei
due gruppi.
Proseguimento per Arnoldstein e poi Finkenstein am Faaker See.

Costi

Pullman: 13 euro
Al Buon Arrivo di Resiutta (convenzione valida per gruppi), scelta tra:
menù 1 ( primo, contorno, birra o bibita piccola, caffè) euro 10;
menù 2 ( ½ pollo, contorno, bibita o birra piccola, caffè) euro 11;
menù 3 (½ pollo, contorno, bibita o birra grande, caffè) euro 12.
(Facoltativo).
La presentazione dell'uscita avverrà:

martedì 26 febbraio 2019 alle ore 18.30
Iscrizioni

Note

presso la sede del CAI di via Rossini 13. In tale circostanza saranno
raccolte le ISCRIZIONI e gli IMPORTI relativi ai costi.
I non–soci possono partecipare all'uscita pagando anticipatamente
l'importo dell'assicurazione.
Coloro i quali si iscriveranno via mail o telefonicamente risulteranno in
lista di attesa fino a versamento delle somme richieste.
Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per
l'anno 2019. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione.
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo.
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono
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partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato.
Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie capacità, in quanto gli
Accompagnatori curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti
logistico-organizzativi.
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO

A sud della città carinziana di Villach, ai piedi delle Caravanche e a poca distanza dal punto di
confluenza del torrente Gail con la Drava, si eleva, in posizione dominante, il Kanzianiberg (m. 795
s.l.m.). Il monte, che meglio sarebbe però definire un dosso, è costituito da grandi bancate
calcaree e presenta a sud ovest dirupi scoscesi e difficilmente valicabili, che vanno però
addolcendosi verso nord est, versante da cui saliremo.
Lasciato il parcheggio ai piedi delle pareti rocciose, percorreremo il Naturlehrpfad, passando
accanto al sito del vecchio mulino (ricostruito in miniatura!!!) per poi prendere, girando a destra in
direzione sud est, il sentiero che si arrampica nel bosco verso la Sorgente Magdalene e il
Dorfmuseum. Accanto al rustico edificio imboccheremo il tracciato, che di stazione in stazione
della Via Crucis, ci porterà alla chiesa-fortezza gotica di hl. Kanzian. A seguire, su comodo
sentiero, scenderemo in direzione ovest a una selletta e, dopo un breve strappo, saremo al
Faakerseeblick. Bella vista sul lago, sulla corona di montagne intorno a Villaco, sul campanile e
sulle Caravanche. Ritornati sui nostri passi alla chiesa, sosteremo per una merenda e poi
imboccheremo il sentiero del versante ovest per ridiscendere al Dorfmuseum. Su viottolo
arriveremo all'incrocio con la mulattiera per Pogoriach e per circa un'ora cammineremo quasi in
piano fino in vista delle prime case del villaggio. Qui svolteremo decisamente a nord e, sul sentiero
683, risaliremo il bosco per raggiungere la strada asfaltata. Con un breve, comodo e paesaggistico
trasferimento su piacevole e soleggiato terrazzo, raggiungeremo le rovine del castello di
Altfinkestein. All'interno del complesso sosteremo per una seconda merenda, ammirando
l'inconfondibile sagoma sommitale del Mittagskogel (m. 2.145).
Per il ritorno, dopo un primo tratto comune in asfalto, si potrà scegliere di continuare comodamente
su strada la discesa al parcheggio o percorrere il vicino e facile sentiero che ci porterà sotto la
Chiesa di hl. Kanzian e davanti all'antica fornace di Finkenstein, magari guardando e sentendo i
richiami di chi arrampica su una delle tante palestra di roccia.
BREVI NOTE CULTURALI

Il Kanzianiberg, palestra di arrampicata.
Può essere considerato come la palestra di roccia più grande e ricca di tradizione di tutta l'Austria.
Oltre a percorsi di arrampicata per tutti i livelli di difficoltà, il sito offre anche vie ferrate per
principianti ed esperti. Qui ci si può misurare con ripide pareti alte fino a 60 metri, con oltre 300 vie
di roccia, con un ponticello tibetano e con quasi 400 tiri di corda.
Chiesa fortezza di hl. Kanzian.
E' dedicata a San Canziano, uno dei tre fratelli santi, Canzio, Canziano e Canzianilla, che furono
martirizzati mediante decapitazione nei pressi di Aquileia (ad Aquae Gradatae, cioè a San Canzian
d'Isonzo) nel 304 d.C. sotto l'impero di Diocleziano.
La chiesa, risalente al 1301, sorge sul posto di un luogo di culto celtico-romano. E' una chiesa
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gorizia
Via Rossini 13 - 34170 GORIZIA - tel. 0481 - 82505
e_mail: cai.gorizia@virgilio.it - internet: http://www.caigorizia.it/

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gorizia
Gruppo Escursionisti Seniores
“Slow Trekking”
gotica, a una navata con la tipica cupola barocca a bulbo. All'interno si trovano ricchi affreschi, tra
cui una rappresentazione dei Tre Re Magi, e pregevoli altari sempre barocchi.
Gli insediamenti neolitici del Kanzianiberg.
Il monte Kanzianiberg è noto come stazione di interesse archeologico a partire dalla fine
dell'Ottocento. I materiali portati alla luce attestano una sua frequentazione dal Neolitico fino all'età
moderna, salvo brevi interruzioni. Dato quest'ultimo che spiega l'importanza strategica di questo
sito, probabilmente per la sua vicinanza alle grandi vie di comunicazione che mettevano in
relazione da una parte, attraverso il corso della Sava - Drava, il mondo balcanico con quello alpino
e dall'altra ( il cui percorso seguito durante il Neolitico non è ancora identificato con sicurezza) le
fertili pianure settentrionali della Pannonia con le coste adriatiche. Il materiale neolitico proviene
dai terrazzi sommitali del versante occidentale ed è riconducibile alla cultura VBQ (vasi a bocca
quadrata ), diffusa nell'Italia settentrionale nel V-IV millennio a. C. L'area di diffusione andava
dalla Liguria, al Veneto, dal Trentino e dall'Alto Adige fino a Palù della Livenza, a questo sito
carinziano e a Trieste.
Il materiale archeologico portato alla luce è abbondante e comprende industria fittile, industria litica
su selce e pietra levigata, industria in rame, in osso e numerosi reperti faunistici.
Il Castello di Altfinkenstein (ruderi e Burgarena).
Documentato dal 1142 come proprietà dei vescovi di Bamberga, in seguito fu feudo dei duchi di
Carinzia e dal 1335 al 1918 appartenne agli Asburgo. Qui soggiornò, bambino, l'imperatore
Massimiliano I, che nel 1508 passò la proprietà alla famiglia Dietrichsteiner, che lo restaurò e abitò
fino al XVII secolo. Dell'imponente complesso di un tempo oggi rimangono il battifredo romanico
(torre di avvistamento), il muro di palazzo con quattro grandi finestre tardogotiche e un'arena di
circa mille posti ( Burgarena), che d'estate ospita manifestazioni culturali e concerti.

Arrivederci a presto!
La squadra accompagnatori
Daniela A, Luigi ed Emanuela con Claudio, Livio e Daniela B.
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