
 

                                                                             ALPI 
ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI 

ONLUS – Associazione Senza Fini di Lucro 

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

 

ROSENTAL: L’ iRREdENTiSmO dALL’ ALTRA pARTE 
domenica 26 maggio 2019 

 
Come un giardino dell'Eden, Rosental (Valle delle Rose, Rožna Dolina) è adagiata in mezzo a un 

idilliaco ambiente agricolo coltivato con cura e circondato da foreste e prati, con le cime delle 

Karawanke sullo sfondo e in mezzo il luccichio smeraldino di svariati specchi d'acqua di grande 

bellezza: i laghi naturali Faaker e Silber e i laghi artificiali di Feistritz, Ferlach e Völkermarkt.  Nella 

Rosental, un vero "giardino paesaggistico", la tipica gioia di vivere del sud si fonde con una grande 

varietà di vedute, un ambiente ricco d'acque e cime a misura d'uomo: a causa di conflitti etnici, la valle è 

rimasta isolata ed ha perso molti dei suoi abitanti e delle attività artigianali e commerciali, ma questo ha 

permesso di mantenere un paesaggio incontaminato, scarsamente antropizzato e con un grande rispetto 

per la natura. Nel corso della gita 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. 

Avremo modo di constatare quanto i conflitti etnici abbiano fatto del male alle popolazioni che fino alla 

prima guerra vivevano in pace, nel rispetto delle proprie tradizioni e della propria lingua. Vedremo anche 

molti riferimenti alle nostre terre con particolare riguardo alla perdita dolorosa per la Carinzia e l’Austria 

di Trieste, Gorizia e della Valcanale.  

Il museo del plebiscito, di cui ricorre il centenario il prossimo anno, ci farà toccare con mano, attraverso 

le pubblicazioni e i manifesti dell’epoca, il clima vissuto in Carinzia da parte di tedeschi e sloveni.  

Visiteremo anche Völkermarkt, capoluogo di distretto, disteso ai piedi del lago artificiale sulla Drava e 

con eccezionale vista sulle Karawanke e Griffen, dominata dalle rovine di un imponente castello e 

divenuta famosa per aver dato i natali al grande scrittore Peter Handke, uno dei più noti scrittori di lingua 

tedesca, i cui libri sono stati tradotti in decine di lingue e pubblicati in milioni di copie. Ripercorreremo 

il percorso letterario dello scrittore, la scoperta della sua slovenità per parte materna e esamineremo 

alcune delle sue pubblicazioni, con particolare riguardo alle nostre terre.  

Programma 

ore  7.30 partenza da Udine, parcheggio via Chiusaforte , ex chiesa dei Cappuccini (dietro ospedale) 

ore 10:00  arrivo a Völkermarkt, illustrazione del programma, visita della piazza principale e dei più 

significativi edifici 

ore 11.00 visita del museo del plebiscito 

ore 13.00     pranzo a base di cibi tipici, con magnifica vista sul lago e sulle Karawanke 

ore 15.30  visita di Griffen, del castello ed ev. ella mostra dedicata a Peter Handke 

ore 17.30 partenza per Udine 

ore 19.30 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: info@associazionealpi.com 

 

Iscrizioni: presso la sede dell’Associazione ALPI, via Brigata Re, 29 (ex caserma Osoppo) il mercoledì dalle 

17.00 alle 19.00 (tel. 334.1858889) fino a esaurimento dei posti, entro il 22 maggio.           
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