
 

 

 

domenica 21 maggio 2017 

ISOLA DI VEGLIA: DA ŽANAC A VRBNIK 

Si ripropone anche in questa primavera la tanto attesa escursione nelle isole del Quarnero, e 

stavolta si andrà nell’isola di Veglia, anche per non aver l’assillo di prendere il traghetto per 

tempo, sia in andata che al ritorno...; questo il profilo topografico/altimetrico della giornata: 

Žanac (170 m), Pod Mali Hlam (320 m), Pod Čerenec (190 m), spiaggia Uvala 

Potovošče (0 m), Pod Čerenec (190 m), Vrbnik (40 m). 

 

SI RACCOMANDA DI PORTARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  

VALIDO PER L’ESPATRIO, E DI CONTROLLARNE LA SCADENZA… 

 

 

L’ambiente: 

Krk – Veglia è la maggiore delle isole dell’arcipelago del Quarnero e dell’Adriatico, e il versante 

che guarda la costa dalmata si presenta brulla e rocciosa, con dirupi calacarei; essa invece è 

tra le più verdi, ed è ricoperta per un terzo della sua superficie da boschi e macchia 

mediterranea. Nell’odierna escursione si attraverserà una zona molto verde situata al centro 

dell’isola e si arriverà a Vrbnik-Verbenico, zona con estesi vigneti, dove si produce il 

caratteristico vino “zlahtina”.  

 

Il percorso: 

con il pullman si raggiungerà la sella Malmašuta, zona Žanac,  e dopo i dovuti preparativi si 

inizierà l’escursione: i primi 300 metri saranno su asfalto in direzione Baška, e poi si prenderà 

un largo sentiero sulla sinistra che attraversa una pineta fino a trovare un cartello in legno con 

la dicitura “Treskovac Sedlo”. Dopo venti minuti ca si arriverà ad un bivio, al quale si 

proseguirà dritti verso la sella; lungo il percorso si vedrà il fiume Vela Rika, che bagna la fertile 

vallata di Baška. Alla sella un alto muretto fa da confine fra questa vallata e quella di 

Verbenico, e dopo averlo attraversato si scenderà ancora su terreni flyscioidi ed argillosi, dove 

nasce un altro rio che serpeggia lungo tutto il tragitto, e che si attraverserà per ben cinque 

volte. Il tratto di sentiero dalla sella in poi è molto intricato dai numerosi ginepri e poco 

riconoscibile, per cui sarà opportuno che il gruppo sia sempre compatto, senza sfilacci avanti o 

dietro… 

Dopo il “ginepraio” si incontrerà uno stagno, e qui si farà la sosta per il pranzo al sacco. Finita 

la pausa mangereccia, a breve distanza si imboccherà una larga carrareccia, che si percorrerà 

per ca mezz’ora, fino ad arrivare ad un bivio, località Pod Čerenec, al quale si prenderà una 

strada asfaltata di due km abbondanti che porta alla spiaggia di Sv. Juraj, e poi alla baia 

Potovošče, dove si potrà fare il bagno nelle limpide acque della Dalmazia. 

Soddisfatta la voglia di mare, si farà ritorno al bivio di Pod Čerenec, dal quale si prenderà a 

destra una strada bianca che conduce a Vrbnik, pittoresco paese con un bel centro storico. 

Sarà l’occasione giusta per gironzolare un po’ e magari trovare un locale dove assaggiare il 

vino locale, il “zlahtina”. 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO  
 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



Altra possibilità: tralasciare la discesa alla spiaggia e dirigersi direttamente a Vrbnik, e godersi 

la quiete del paese e del suo porticciolo.  

 

Capogita: Doretta Potthast     cellulare sociale: 0039 3473264700 

 

Programma: 

ore 07,00 partenza da trieste, piazza Oberdan 

ore 10,30 arrivo a Žanac – Malmašuta e inizio escursione 

ore 11,30 arrivo alla sella Treskovac Sedlo 

ore 12,00 allo stagno e pranzo dal sacco 

ore 13,00 al bivio di Pod Čerenec: alla spiaggia o a Vrbnik 

ore 13,45 arrivo alla baia e sosta di mezz’ora 

ore 15,30 a Vrbnik e visita del paese 

ore 16,30 partenza per Trieste 

ore 20,00 ca arrivo a Trieste 

 

Difficoltà: E escursionistico  dislivello in salita 500 m complessivamente, 15 km in totale 

 

Quota di partecipazione: per i Soci CAI 20,00 € 

Per i non soci maggiorazione di 8€ per Assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino 

 

Prossime iniziative: 

 

domenica 28: LUNGO L’ALTA VIA CAI MOGGIO – IL MONTE CROSTIS  
Pradis, strada per il rif. Vualt (1055 m), sent. 450, casera Crostis (1470 m), forcella Vidus 

(1657 m), monte Crostis (1894 m), forcella Fonderis (1800 m), sent. 450, quota 1055.                                                                                                           

d.e.: Sergio Stibelli 

 
GIUGNO: 

 

domenica 4: ALTIPIANO DI ASIAGO: VALSTAGNA, GROTTA OLIERO, CALA DAL 

SASSO, MONTE FIOR. 
Organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

GIRO A: Valstagna (220 m), Calà dal Sasso – o via dei 4444 scalini, Chiesa del Sasso (955 

m). GIRO B: visita alla Grotta Oliero e a seguire trasferimento a Chiesa del Sasso per riunirsi 

al gruppo A. Poi tutti con il bus a: Baita Melette, in Val Campomulo (1454 m), Baita Solaia 
(1628 m), Malga Slapeur (1628 m), sent 861, monte Castel Gomberto (1771 m), monte Fior 

(1824 m), m. Spil (1808 m) e ritorno a Baita Melette (1454 m).                                                                  

d.e.: Sergio Stibelli (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 

 

domenica 11: MONTE KOŠUTICA –  
organizzazione congiunta SAG /AXXXO 

GIRO A: Ljubelj - Koncentracijskošče (960m), planina Korošica (1554m), Hajnževo Sedlo 

(1700m), M. Kosutiča (1968m), planina Korošica (1554m), Ljubelj. GIRO B:Passo Ljubelj 

(1058m), Rjava Pec (1614m), planina Korošica (1554m), Ljubelj.                                                                          
d.e.: Paolo e Annalisa Bavcar (SAG) 

 

domenica 18: MONTE AMARIANA – 

organizzazione congiunta AXXXO / SAG 
GIRO A: Amaro, Cristo di Forca (1058 m), monte Amariana (1905 m), sent. 415, Cuel di 

Spirual (1520 m), ricovero m. Forcella (1098 m), stavoli Amariana (700 m), Strada Statale 

(300 m). GIRO B: dalla SS (300 m ca),al ricovero monte Forcella e ritorno. 

d.e.: Roberto Vernavà e AE Maurizio Toscano (AXXXO) 

 
 



 


