
 

Traversata Obervellach 
Parco Nazionale Alti Tauri 

Domenica 
DIFFICOLTÀ: E  
Il percorso ha uno sviluppo di 15,5 Km dei 
quali 5,2 km su asfalto (ciclabile / strada) 
 
DISLIVELLO: 
Salita e discesa: m. 700 (m. 420 al Molltalblick  
m. 276 al Danielsberg) 
 
DURATA ESCURSIONE: 
ore  6 (soste escluse) 
 
TRASPORTO: Pulmann 
 
PARTENZA: 
ore 06.30 da Udine – NUOVO TERMINAL BUS 
in Via della Faula - angolo Via Cadore  
 
RIENTRO: ore 20.00 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: € 28,00 
NON SOCI:assicurazione obbligatoria (€ 8,5
oppure € 14,00 in base ai massimali) 
 
ISCRIZIONI: 
Entro giovedì 28/03/2019 
presso la sede SAF o sul sito 
www.alpinafriulana.it 
 
PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 
Giovedì 28/03/2019 ore 21:00 
presso la Sede della SAF. Richiesta la 
presenza obbligatoria per i “nuovi” iscritti 
 
COORDINATORI: 
Daniele Ballico e Luca  Del Bianco 
Commissione Escursionismo - UD 
Tel. (+39) 370 3626534 attivo dal sabato 
precedente all’escursione (anche WhatsApp) 

Società Alpina Friulana 
Via Brigata Re, 29 – Udine 

Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00, 
giovedì anche dalle 21 alle 22.30 

mail:escursionismo@alpinafriulana.it 
website:www.alpinafriulana.it 

ll più antico luogo di culto della Carinzia, un castello 
spettacolare ferrovia dei Tauri: questa è la tappa nr. 8 dell’ ALPE 
ADRIA TRAIL che offre scorci entusiasmanti nella storia della 
cultura della regione Austriaca! 
L’Alpe-Adria-Trail è un nuovo itinerario escursionistico di lunga distanza 
che dalle falde del Großglockner conduce fino a Muggia sul Mar Adriatico, 
passa attraverso tre paesi e va inteso come percorso agevole per 
assaporare il piacere delle camminate alle basse quote. Il tracciato segue 
cammini già esistenti dagli alti standard di q
slogan «Passeggiando per il giardino dell’Eden», che metaforicamente 
sottolinea la grande diversità paesaggistica presente sul versante 
meridionale delle Alpi e nella porzione di Alpe Adria interessata. 
Spostandosi dai ghiacciai degli Alti Tauri, costeggiando le sponde di laghi, 
ruscelli e fiumi, fino a giungere alla costa del Mar Adriatico si scopre la 
varietà culturale di tre paesi accomunati da una lunga storia. La bellezza e 
la magia del paesaggio imprimeranno ricordi inde
chi li attraversa. 
Nel nostro percorso nr. 8 dell’Alpe Adria Trail avremo modo di conoscere 
Burg Falkenstein che sovrasta la località di Gratschach (Comune di 
Obervellach) che appare come un rudere pittoresco di tempi antichi.
Tuttavia il primo sguardo inganna: il castello, infatti, fu costruito nella
forma attuale solo agli inizi del XX secolo e, quindi,
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ll più antico luogo di culto della Carinzia, un castello fiabesco e la 
spettacolare ferrovia dei Tauri: questa è la tappa nr. 8 dell’ ALPE 
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contemporaneo della grandiosa tratta ferroviaria della ferrovia dei Tauri inaugurata nel 1909 dall’imperatore Francesco 
Giuseppe in persona. La tratta originaria con i suoi numerosi tunnel e viadotti è stata rettificata, tuttavia si possono ancora 
vedere numerosi resti della vecchia linea! 
Meta e attrattiva principale di questa tappa è il monte conico Danielsberg. Questo singolare monte che si erge al centro 
della valle Mölltal è uno dei luoghi di culto più antichi della Carinzia. Grazie alla sua pietra dura non è stato eroso dai 
ghiacciai dell’epoca glaciale ed è stato utilizzato da 6000 anni a questa parte dalle diverse culture che si sono avvicendate 
nel corso della storia. La traccia più antica della presenza dell’uomo è rappresentata da una coppella celtica. All’epoca dei 
romani venne eretto qui un tempio dedicato ad Ercole. Parte di quella antica struttura è visibile ancora oggi nelle 
fondamenta della chiesa cattolica di St. Georg sulla cima del monte. 
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Iniziamo la nostra tappa dalla piazza principale di Obervellach, con i suoi splendidi 
edifici del periodo delle miniere d’oro. Dopo 
aver degustato un buon caffè al “Konditiorei” 
locale, dopo pochi minuti giriamo a sinistra e 
seguiamo per un breve tratto la strada 
carrozzabile in salita. Ben presto abbandoniamo 
questa strada a sinistra, saliamo per gran parte 
del percorso attraverso il bosco e raggiungiamo 
il meraviglioso belvedere “Mölltalblick” con 
vista panoramica sulla valle Mölltal. Giunti 
sopra il tracciato della ferrovia camminiamo 
lungo una strada carrozzabile con lievi sali 
scendi fino alla fattoria Unterhofer dove 
scendiamo verso destra raggiungendo ben 
presto il castello “Burg Niederfalkenstein”. Qui 
svoltiamo a sinistra in discesa fino alla località di 
Gratschach. Abbandoniamo la carrozzabile a sinistra e seguendo vecchi sentieri di campagna tra muri di pietra 
raggiungiamo la pista ciclabile che seguiamo fino alla località di Gappen. Qui prendiamo nuovamente a sinistra 
per un vecchio sentiero vicino ad un possente muro di pietra e quindi nuovamente la ciclabile fino a Penk. Siamo 
arrivati ora ai piedi del monte Danielsberg, monte conico che si erge al centro della valle Mölltal e luogo di culto 
più antico della Carinzia.  
Rimaniamo sulla strada di Penk fino ad una stretta curva, poi giriamo a destra e raggiungiamo, per un tratto 
inizialmente pianeggiante e poi leggermente ripido il percorso tematico “Jagdlehrpfad” che risaliamo  
direttamente fino alla cima del monte Danielsberg. Ci teniamo a pochi metri sulla sinistra dal prato che abbiamo 
appena incontrato raggiungendo così la meta della nostra giornata!!  

Il rientro al pullman è a nord del monte santo, al di sotto della chiesa, ancora per percorso didattico e 
naturalistico, e così, dopo aver ammirato il romantico alberghetto del Gasthof “Herkuleshof”,attraversiamo un 
bosco di pini e querce fino nella località di Preisdorf nel comune di Reißeck. Seguiamo lì per tutto il suo tratto la 
strada del paese in direzione del municipio (Rathaus) Kolbnitz, dove ci sarà il pullman ad aspettarci per goderci 
ancora un attimo un “dolce” convivio insieme. 

 
 
 



 

 TEMPI (indicativi)  DELL’ESCURSIONE: altitudine dislivello km orario 
Partenza da: Obervellach 680 m. 0 0,0  ore    9:30 

 a: Molltal Blick / Punto di osservazione 1100 m. 420 3,4 ore  10:30 
 Gatternighof 1110 m. 10 4,0 ore  11:00 
 Burg Niederfalkenstein (pausa pranzo) 850 m. -260 7,4  ore  12:15 
 Burg Niederfalkenstein 850 m. 0  ore  13:00 

a:  Località Penk 680 m. -170 10,3 ore  14:00 
da: Monte Danielsberg 956 m. 276 12,9  ore  15:00 

arrivo a: Kolbnitz 690 m.  -266 15,5 ore  16:30 
 

EQUIPAGGIAMENTO:  Abbigliamento ed attrezzatura di media montagna (scarpe da trekking – vanno bene anche 
basse – bastoncini ed abbigliamento adatto alle condizioni climatiche del periodo, cappellino, crema solare, guanti, 
giacca antivento). Un ricambio completo da lasciare in pullman. 
PORTARE AL SEGUITO UN DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO. 

 
NOTE: Escursione facile, priva di particolari difficoltà tecniche, seppur lunga per uno sviluppo di circa 15.5 km, 
panoramica e gratificante.  
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto (per alcuni tratti si camminerà su asfalto - pista ciclabile e strada pubblica - per niente trafficata) e 
di attenersi allo stesso, di mantenersi sempre in gruppo (in quanto in alcuni tratti il percorso è privo di segnavia) 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia. 
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
CARTOGRAFIA:  Foglio 49 ed. Kompass  - Nationalpark Hohe Tauern, scala 1:50.000 
SOCCORSO:  Tel. 112 AUSTRIA (Numero Unico di Emergenza) 
   Tel. 140 Soccorso Alpino Austriaco 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE: Giovedì 04/04 : Anello Monte Prat da Cornino – Prealpi Carniche (Seniores) 
 Domenica 14/04 : Da Baska a Vela Luka – Isola KRK - CROAZIA 
 
 

REGOLAMENTO: 
 
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line dal sito 

http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sono 
accettate le iscrizioni telefoniche. 

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione 
definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si 
raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a 

lasci il posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente 
l’escursione. 

7. Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato 
equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza 
pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

8. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure 
se si si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e 
la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle caratteristiche 
dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il trasferimento e 
pertanto,nel caso in cui partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie 
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui 
incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento. 


