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Domenica, 22 aprile 2012 

 

Ai piedi delle Karawanken austriache: 

Illitschhöhe (936 m) 

Da Finkenstein (559 m.) per il Kanzianiberg (774 m) e Alt Finkenstein  

Direttori d’escursione: Patrizia e Antonino Schepis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escursione primaverile sul versante austriaco delle Karavanche su alture al di sotto dei 
1000 metri.  

Oltre all’Illischhöhe, splendido balcone panoramico sulla valle della Drava, toccheremo 
anche il Kanzianiberg, modesta altura di 774 m. che tuttavia vanta una famosa palestra di 
roccia.  

In questa località sono state ritrovate tracce d’insediamenti umani dell’era neolitica, 
risalenti ad oltre 3000 anni fa. Fu luogo sacro ai Celti prima e ai Romani poi. 

All’inizio dell’era cristiana poco sotto la cima fu costruita una chiesa, di cui fu rinvenuto un 
prezioso reliquiario d’avorio, oggi custodito nel museo di Villach. 

La chiesa attuale, la cui esistenza è documentata dal 1301, contiene affreschi e statue del 
tardo gotico francese. 

Altfinkenstein era il vecchio borgo medievale, sede di un castello di cui oggi rimangono le 
rovine. 

Fu fondato nel XIII secolo da Gottlieb di Finkenstein. In seguito fu distrutto e ricostruito e 
passò di proprietà più volte. L’imperatore Massimiliano d’Austria vi visse da ragazzo. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 ritrovo in piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Finkenstein (559m), 
in cammino appena pronti  

“ 11.00 in cima alla Illischhöhe (936m), 
breve sosta 

“ 13.00 sul Kanzianiberg (774m), 
sosta per il pranzo al sacco. 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 14.45 arrivo al castello di Altfinkenstein; 
breve sosta e salita alla Burgarena per 
ammirare il panorama 

“ 16.30 arrivo a Finkenstein, 
sosta 

“ 18.00 partenza del pullman per Trieste 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 

 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

29 aprile – PARCO DEL FIUME KOLPA (SLO) 
Traversata da Damelj (211m) a Radenci (198m). 
D.e.: Barbara Repinc/AE Mario Privileggi 

6 maggio –VAL FILZA 
Camporosso (805m), Loc. Gaceman (1286m), Sella di Vuom 
(1162m), Camporosso.  
D.e.: AE Giuseppe Marsi 

13 maggio – ISOLA DI VEGLIA/BASCA VECCHIA (HR)  
Da Batomalj (Basca Vecchia)  per la sella Vratudih (350m). 
D.e.: Olivia Kobau/Giorgio  Porcelluzzi 

20 maggio – PALON DI LIUS E CASERA TURRIEE 
Val Aupa/Saps (650m), Palon di Lius (1707m), cas. Turriee 
(1555m), Rif. Chianeipade (1248m), Casaso (635m). 
D.e.: Daniela Lupieri 

27 maggio – VIŠEVINK (2050 m) (SLO) 
Rudno polje (1347m), Viševnik (2050m), Srenjski preval (1959m), 
čez Kačji rob, Rudno polje (1347m). 

D.e.: Alberto Vecchiet 

Gli attuali proprietari comperarono il castello ormai in rovina e ne ristrutturarono una parte, 
da cui sono stati ricavati il ristorante e il teatro all’aperto, la Burgarena dalla quale si gode la 
vista della bella conca del Faakersee. Qui, ogni anno, si tiene una ricca stagione estiva di 
concerti. 
 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dal paese di Finkenstein si raggiunge, per una 
strada secondaria, la vicina località di Goritschach 
(624 m), dalla quale inizia una comoda carrareccia 
che raggiunge Illitsch, gruppo di casette in amena 
posizione, adagiate in una conca tra il versante 
nord delle Karavanche e l’Illischhöhe, piccola cima 
da cui si gode un ampio panorama verso nord. 

Dopo una breve sosta, si prosegue per una 
comoda sterrata (tabella con la direzione per il 
Kanzianiberg) che, con alcune ampie svolte, 
scende comodamente verso la strada asfaltata che 
la collega ad Altfinkenstein.  

Attraversata la strada si imbocca una mulat-
tiera che sale, con moderata pendenza, nel bosco 
fino all’antica chiesa di St. Kanzian, dove è prevista 
la sosta per il pranzo dal sacco. 

Dopo la pausa si scende per il percorso della 
Via Crucis che si ricongiunge alla mulattiera e si 
prosegue per Altfinkenstein per un sentiero 
parallelo alla strada munito di cartelli che illustrano 

le varie specie di piante che si possono trovare nei paraggi. 
Con un percorso quasi pianeggiante la mulattiera 

sbuca sulla strada circa 100 metri prima del castello. 
Nella Gasthof dell’antico borgo ci sarà la possibilità 

di ristorarsi con una birra.  
Chi lo desidera potrà salire alla Burgarena, da cui si 

gode uno splendido panorama sulla vallata e sulla 
conca del Fakersee.  

Dal borgo un sentiero scende in direzione di Pogoriach, dove ad un bivio (tabelle per 
Finkenstein), si gira a sinistra per una carrareccia che ci riporta a Finkenstein dove ci attende il 
pullman. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

L’escursione di oggi è semplice e il dislivello è decisamente non impegnativo. Per questo 
motivo non è stato previsto alcun itinerario alternativo. 

Comunque se qualcuno non se sentisse proprio di fare tutto il percorso potrà visitare 
Finkenstein e salire al borgo di Altfinkenstein fino alla Burgarena. 

 

 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     520 m circa 
Sviluppo:      13 km. circa 
Cartografia: Kompass n. 61 

                       scala 1:50000 

Attenzione variazione al calendario delle escursioni 

La gita in VAL FILZA viene anticipata al 6 maggio 

Mentre quella all’ISOLA DI VEGLIA posticipata al 13 maggio 
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