
 
 
 
 

 

 

domenica 27 maggio 2018 

 

MARE E MONTI: ESCURSIONE ALL’ISOLA DI CHERSO 

 

A primavera inoltrata ecco il consueto appuntamento annuale con le isole del Quarnero, e sta- 

volta si andrà sull’isola di Cherso con la classica escursione che, toccando Lubenice, porterà 

alla baia di Sv. Ivan. Questo il profilo topografico/altimetrico della giornata: 

 

parcheggio bus (bivio per Valun, 170 m), Lubenice (385 m), uvala/baia Sv. Ivan (0 

m) e ritorno. 

 

ATTENZIONE: avere con sé la carta d’identità (che sia valida per l’espatrio) e 

controllarne la validità. I controlli sono rigorosi !!! 

 

L’ambiente: 

L’isola di Cherso si presenta allungata e disposta da Nord a Sud, quasi al centro del golfo del 

Quarnaro; è molto rocciosa e ricca di rientranze lungo la costa, con promontori che si 

protendono verso il mare aperto. Uno di questi è quello di Pernat, e alla sua base (lato Est) si 

trova l’abitato di Valun (15 km ca a Sud della cittadina di Cherso); dalla parte opposta sorge 

invece Lubenice, costruita però sul bordo 

roccioso dell’altipiano, come a controllare il 

tratto di mare che la separa dalla punta 

dell’Istria. Esposta alla furia dei venti e 

delle tempeste, fu già villaggio preistorico 

ca 4000 anni fa. I Romani la chiamavano 

Hibernica (invernale), facendone una rocca 

fortificata imprendibile per quei tempi, col 

suo strapiombo di 378 m sul mare e, ad 

oriente, un muro di difesa con due porte 

d’accesso. Le case sono munite a volte di 

feritoie o addirittura di oblò, recuperati da 

vecchi battelli.   

Il paese è piccolo e sullo spiazzo di entrata 

del borgo si erge il campanile con 

sottostante una piccola loggia (adibita ora a locale di ristoro), con accanto la chiesetta di San 

Antonio. Più avanti la parrocchiale della Beata Vergine Maria, un tempo capitolo di canonici. 

Arrivati al parapetto del piazzale che dà 

sul mare sottostante, sembrerà di 

volare, come i gabbiani che volteggiano 

felici di tanta bellezza…. 

 

L’itinerario: 

Il pullman lascerà gli escursionisti 

all’incrocio stradale Valun – Lubenice – 

Pernat; da qui si seguirà per ca 1,5 km 
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la strada asfaltata che porta a Pernat 

fino ad incontrare, sulla sinistra, il 

ripido sentiero che sale a Lubenice, 

inizialmente coperto da un manto di 

cemento. Una salita di ca 40 minuti 

porterà in cima alla collina; poi ci 

vorranno ancora 20 minuti di modesti 

saliscendi per raggiungere il paese. 

I meno allenati potranno fermarsi 

qui, dopo più o meno due ore 

complessive di marcia, ad ammirare 

il panorama e a ristorarsi con uno 

spuntino sulla terrazza a mare 

oppure, con più possibilità, in centro 

al paese, in una trattoria che offre 

anche piatti caldi. 

Gli altri prenderanno un sentiero in 

discesa (parte dalla terrazza a mare) che 

in ca 45 minuti li porterà (378 m più in 

basso) alla stupenda baia di Sv. Ivan, 

dove è prevista la pausa pranzo (a dire il 

vero inusuale, abituati come si è a farla in 

cima ai monti…). 

Poi si risalirà a Lubenice per lo stesso 

itinerario di discesa e, una volta riunita 

tutta la comitiva, si farà ritorno al bivio 

per Valun, dove si troverà il pullman in 

attesa. Senza perdere tempo prezioso si 

inizierà il viaggio di rientro per Trieste. 
 

 

 

Difficoltà: E escursionistico           Dislivello: 600 m di salita complessivamente  

(parte del percorso per arrivare alla baia è su ghiaie…utili i bastoncini) 
 

Direttore d’escursione: Doretta Potthast        
 

cellulare sociale: 0039 3473264700 
 

Orari della giornata: 

ore 06,45 partenza da Trieste, piazza Oberdan 

ore 09,30 a Brestova e imbarco sul traghetto (parte ore 09,45) per Porozina 

ore 11,15 al bivio per Valun e in cammino appena pronti 

ore 12,45 a Lubenice e inizio discesa al mare 

ore 13,30 arrivo alla baia e pausa pranzo in costume (per gli amanti della tintarella…) 

ore 14,15 tassativamente, inizio salita 

ore 15,15 arrivo a Lubenice 

ore 16,30 al bivio per Valun, parcheggio bus, e partenza appena pronti (tempi stretti…) 

ore 17,45 a Porozina e imbarco sul traghetto (parte ore 18,00) per Brestova 

ore 21,00 ca arrivo a Trieste  

 

QUOTA PER I Soci CAI: 30 € (verrà utilizzato un pullmino da 20 posti) 

quota di aggregazione (con mezzi propri) 5 € 
per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 



 

prossime iniziative: 
 
domenica 3: LUNGO LA TRANSVERZALA SLOVENA: tappa 24 – IL GOLICA, il monte dei narcisi 

organizzazione congiunta AXXXO/SAG 

GIRO A: Planina pod Golico (1000 m ca),  Rožca (1587 m), Jekljevo sedlo (1488 m),  Golica (1835 m),  
Koča na Golici (1582 m), Sedlo Suha (1438 m), Planina pod Golico. 

GIRO B: Planina pod Golico (1000 m ca), Koča na Golici (1582 m), Golica (1835 m), Sedlo Suha (1438 

m), Planina pod Golico. 
GIRO C: Planina pod Golico, rifugio, eventuale cima e ritorno per lo stesso percorso  

d.e.: Maria Renna, Vilma Todero e Maurizio Toscano (AXXXO) 

 
domenica 10: MONTE PALAVIERTE 

organizzazione congiunta SAG/AXXXO 

GIRO A: Illegio (600 m), Sella Dagna (1020 m), St.li Cuei di Fur (1196 m), M. Palavierte (1785 m), St.li 
Cuei di Fur (1196 m), Pra di Lunge (912 m), Illegio (600 m).  

GIRO B: Illegio (600 m), sent. Cammino delle Pievi, San Floriano (734 m), monte Giaideit (1032 m), 

sent. 460, st.li Mignezza (882 m), Imponzo (410 m), S.BartoLomeo (440 m), quota 700, Illegio (600 m). 
d.e.: AE Mario Privileggi (SAG) e AE Maurizio Toscano (AXXXO) 

 

domenica 17: MONTE HOCHTRISTEN (A) 

organizzazione congiunta AXXXO/SAG 
GIRO A:Gasthof Sattlegger Haus (1755 m), cima Hohe Granden (2330 m), forcella Sensentörl (2410 m), 

Hochtristen (2536 m), forcella Zweiseetörl (2368 m), lago Zweiseen (2237 m), Sattlegger Haus (1755 

m). GIRO B: Sattlegger Haus (1755 m), lago Zweiseen (2237 m), forcella Zweiseetörl (2368 m) e 
ritorno. 

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

 
sabato 23 – domenica 24: LUNGO LA TRANSVERZALA SLOVENA: tappe 25 e 26 –  

NELLE KARAVANKE 

1° giorno - Dom Pristava (975 m),  Sedlo Kočna (1469 m), Medvedjak (1698 m), Stol (2236 m), 
Prešernova Koča (2174 m, cena e pernottamento).  

2° giorno - Prešernova Koča, Dom na Zelenici (1536 m), Veliki Vrh Begunjščica (2060 m), Preval (1311 

m), Sedlo (1202 m), Koča na Dobrči (1478 m), Dobrča (1634 m), Brezje pri Tržiču (677 m). 

d.e.: AE Maurizio Toscano 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 


