
 

                                                                              ALPI 
ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI 

ONLUS – Associazione Senza Fini di Lucro 
 

Nell’ ambito dei fini istituzionali della nostra associazione, proponiamo la gita culturale 

 

domenica   27 settembrE 2015 
 

NEL CARSO CARINZIANO, TRA GROTTE E CASTELLI 

Durante la gita percorreremo la Carinzia meridionale, chiamata Koroška in sloveno, caratterizzata da scarsa 

popolazione, panorami stupendi e natura incontaminata, anche a causa delle vicissitudini a seguito della prima e 

seconda guerra mondiale, con contrapposizioni tra tedeschi e sloveni.  

Le grotte di Obir, uno dei più impressionanti monumenti naturali dell’Austria, sono state aperte al pubblico nel 

1991, si trovano a 1078 m di altezza sull’ Unterschäffler Alpe, che raggiungeremo dopo aver percorso una forra 

selvaggia, partendo dalla cittadina termale di Bad Eisenkappel.  In esse è vissuto anche l’ uomo di Neandertal, le 

stalattiti e stalagmiti hanno un’ età di 200 milioni d’ anni.  La temperatura interna è di 8 gradi per tutto l’ anno e l’ 

aria è purissima, indicata soprattutto a chi ha problemi respiratori.  

 Il castello di Griffen è arroccato su una rupe calcarea triassica alta 130 m, è una delle più imponenti fortezze 

della Carinzia. È il simbolo dell’antico potere del vescovato di Bamberga, che gli attribuì notevoli diritti di 

dominio. Fu costruito tra la fine dell’XI secolo e l’inizio del XII secolo e con conferma imperiale del 1160 si 

stabilì che non potesse essere ceduto come feudo. Nei secoli XIII e XIV fu la sede del capitano di Bamberga. La 

roccaforte gotico-romanica, di cui si sono conservati solo pochi resti, fu dotata agli inizi del XVI secolo di un 

sistema di antimurali, torri semicircolari e fortificazioni inframurali, di cui si vedono tuttora le tracce. Splendido il 

panorama dall’ altura, con i laghi delle Carinzia meridionale, la sinuosità delle Drava e le Karawanke.  

Nel corso della gita ripercorreremo il percorso dei Cramars friulani e indagheremo il rapporto tra friulani e 

carinziani e tra carinziani tedeschi e sloveni, con particolare riguardo al plebiscito del 1920 e alla pacificazione 

definitiva del 2010. La visita alle grotte richiede un adeguato abbigliamento (pedole, impermeabile o giubbetto) 

Programma 

ore  08.00 partenza da Udine, parcheggio via Chiusaforte , ex chiesa dei Cappuccini (dietro ospedale) 

ore  10.00 arrivo a Bad Eisenkappel, pausa per caffè, illustrazione del programma 

ore 10.30 visita delle grotte, con spiegazione audiovisiva 

ore 13.00     pranzo a base di cibi tipici  

ore 15.00  visita del castello di Griffen 

ore 17.00 partenza per Udine 

ore 19.00 arrivo a Udine 
 

Documenti: carta d’identità o passaporto in regola; per i minori, documento di riconoscimento valido 

per l’estero (controllare data di scadenza e bolli sul passaporto) 

 

Informazioni: al numero 0432 559244 

 

Iscrizioni: presso la sede dell’ Associazione ALPI, c/o Padiglione 14, piano 3° (di fronte all’ingresso principale), 

il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 (tel. 334.1858889) fino a esaurimento dei posti, entro il 23 settembre. 

                      


