
Domenica 22 ottobre 2017, a FRIESACH (A)

Dal 2009 si sta costruendo un nuovo castello! A sud di
Friesach, che i documenti attestano essere la città più an-
tica della Carinzia, su di un'area di circa 4000 m², volon-
tari  e professionisti  stanno costruendo un maniero me-
dievale chiamato “Siegfriedstein“. Questo maniero viene
edificato mediante l'uso di vecchi metodi artigianali, sen-
za strumenti moderni,  senza motori o energia elettrica,
solo con l’apporto di forze umane e l’aiuto di animali, uti-
lizzando materiali da costruzione naturali come il legno,
la pietra, la calce e l'acqua. Grazie all’influente passato
medievale di Friesach, l'architettura del nuovo castello si
integra perfettamente con l'ambiente storico circostante.
Friesach è soprannominata "città dei castelli" grazie alle
numerose manifestazioni che vi si tengono: l'esposizione nazionale nel 2001 (Lande-
sausstellung 2001) o la grande festa medioevale "Spectaculum", evento a cui da tem-
po viene associata la città.

Il progetto sperimentale di costruzione del castello rappresenta un anello di congiun-
zione tra la realtà degli  edifici  storici  presenti  ed il  processo costruttivo attuale. A
"Siegfriedstein“ l’obbiettivo del progetto è la costruzione di una torre residenziale, la
cui altezza finale sarà di circa 22 m.

Programma:

 Partenza da Udine in pullman (piazzale Paolo Diacono,  Palamostre),  lungo il
percorso breve sosta  a  Virunum  (trono ducale 'Herzogstuhl'  ed al  Prunnerkreuz),
poco oltre Klagenfurt;
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HERZOGSTUHL
Il  trono ha svolto  un ruolo  importante  nell'investitura
dei duchi della Carinzia. Probabilmente è stato costruito
nella seconda metà del IX secolo. La sedia ducale è stata
citata come "sedetta Karinthani ducatus" per la prima
volta nell'anno 1161 in occasione del duca di Hermann
von Spanheim. Tra il 1286 e il 1597, è stato documenta-
to l'allestimento di sette prìncipi provinciali; successiva-
mente la loro nomina è stata fatta nel Landhaus di Kla-
genfurt.  Sul  trono il  duca faceva giuramento,  riceveva
omaggi, assegnava i feudi e dettava legge.

La poltrona ducale è stata progettata come un doppio sedile: il sedile occidentale più
antico era riservato al Palatino di Gorizia, sede orientale per il Duca di Carinzia. Per la
produzione, è stata utilizzata la lapide di un residente dell'antica Virunum romana.

PRUNNERKREUS
Nella cappella l'architetto, Johann Domini-
kus  Prunner,  aveva  inserito  una  serie  di
pietre romane della città provinciale roma-
na di Virunum, sul cui bordo settentrionale
si trova la cappella. Fino allo scavo ed alla
conservazione  dell'anfiteatro  negli  anni
'90, la cappella di Pruning era l'unico segno
visibile della città di Virunum. Si trova non

lontano dal villaggio di Zollfeld, a circa 200 metri ad est della strada federale. È stata
costruita nel 1692 da Johann Dominikus Prunner che era segretario delle province
della Carinzia e degli archeologi privati. Nella tavola della cappella è una foto di San
Antonius, che è segnata dal 1687 P. Haberl pinxit.

Nel lato esterno della cappella si trovano numerose iscrizioni e pietre di rilievo che ri-
salgono dal periodo tardo-celtico fino al XIX secolo, la maggior parte delle quali risa-
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lenti all'epoca romana. Il Prunner, comunque, era convinto che l'antica città avesse il
nome di Sala, da cui Maria Saal doveva derivare. Nella parete sud della cappella, ha
inciso la seguente iscrizione in un medaglione: HIC LOCVS EST UBI SALA STETIT - PE-
NETRARE VIATOR (Ecco il luogo in cui Sala era in piedi, Wanderer, entra!).

Una stele con un ritratto di nicchia a metà del primo secolo d.C. ricorda C. Iulius Cen-
so e sua moglie Iulia Privata. Una scultura a granaio del tempo intorno al 200 d.C. ri-
corda T. Accio Marcus, la cui moglie Saturnina e il figlio Massimo Accio, il soldato del
gruppo di  messaggi  della seconda legione italiana.
Due antichi pilastri cristiani furono le uniche indica-
zioni di una chiesa antica cristiana di Virunum fino a
poco tempo fa. 

-Arrivo a Friesach e pranzo.

-Ritrovo al  Parco Archeologico Burgbau Friesach -
Visita guidata e presentazione a cura della Dott. Susanne Ruhdorfer,

-Visita  guidata  al  Castello  di  Friesach e  al
museo,

Rientro a Udine

Avvertenze: si prega di portare scarpe sporti-
ve; il percorso nel parco archeologico si svi-
luppa su di una graduale salita dentro al bo-
sco.
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