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Escursione a Vela Draga/Valle delle Candele, Roč ed Hum (Croazia) 

MUNIRSI DI DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO!! 
 

L’escursione ha per destinazione un sito naturalistico di 

pregio, posto all’ombra dell’Ucka/Monte Maggiore, la 

maggior elevazione dell’Istria: essa è la Vela Draga/Valle 

delle Candele, così denominata a causa delle meravigliose 

colonne calcaree che svettano come tante candele sul fondo 
della brulla e rocciosa vallata, che squarcia quasi 

inaspettatamente il versante Nord della montagna. 

Vela Draga, grazie al suo interesse ambientale, fa parte del 

Parco Naturale dell’Ucka e presenta interessanti fenomeni di 

carsismo, nonché è luogo di riparo di numerose specie 

vegetali ed animali; è anche annoverata come importante 

sito per lo svolgimento dell’arrampicata sportiva. Sul suo 
fondo si scorgono i vecchi binari della Ferrovia dell’Arsia, 

una strada ferrata costruita in virtù delle attività estrattive 

che sorgevano sino ad alcuni decenni fa, presso Rasa-

Labin/Albona. 

Un sentiero naturalistico consente, percorrendo un anello, 

di portarsi dapprima sull’orlo del costone dove un fantastico 
belvedere consente di cogliere, con una visione spettacolare, l’insieme della Vela Draga; 

quindi, scendendo ripidamente con svolte, si perverrà alla strada ferrata, dopo aver superato 

un terreno brullo e sassoso (brevi ghiaioni), nel tratto in cui essa valica pittorescamente la 

valle, tra 2 gallerie. 

 

Non mancheranno i motivi per 

soffermarsi a divulgare le 
emergenze naturalistiche e 

storiche del sito.  

 

 

Per chi lo volesse, è possibile, 

raggiunti i binari, percorrere 
un sentiero pianeggiante che in 

20’ circa conduce all’estremità 

opposta di una delle due 

gallerie, consentendo di godere 

di un’insolita prospettiva della 

Valle delle Candele. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ritornati al belvedere, ci si sposterà ad 

Hum, minuscolo villaggio turrito di case in 

arenaria, celebre per le espressioni della 

cultura glagolitica e per essere denominato 
“la città più piccola del mondo” con la sua 

ventina d’abitanti appena. Soffermarsi, 

percorrendo le 2 vie del borgo, consentirà di 

ammirare scorci suggestivi e di conoscere i 

principali fatti storici, che hanno interessato 

questa località nel cuore dell’Istria Verde. 

Nelle antiche abitazioni, recentemente, 
trovano ospitalità interessanti negozi di 

prodotti tipici: un’occasione per scoprire 

l’enogastronomia locale. 

Infine, ci sarà lo spostamento a Roč, altro 

borgo fortificato su un’altura protetta dal 

ciglione carsico. Anche qui, incamminandosi 
per le vie del raccolto villaggio, si 

scopriranno personaggi e storie di questa 

comunità, nonchè si ammireranno 

suggestivi scorci del tessuto edilizio ed 

urbanistico di questo paese. Non 

mancheranno autentici tesori culturali, 
risalenti all’età romana, al periodo del 

glagolitico e delle sanguinose dispute tra 

Venezia e gli Asburgo. 

Sarà, poi, il momento d’iniziare il viaggio di 

rientro, certi di rincasare con nuove 

curiosità, nuove sensazioni e nuovi impulsi. 

 
Accompagnamento: Guida Turistica Giuliano Verbi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma della giornata: 

ore 07,30 partenza da p.za Oberdan 

ore 08,30 ca sosta caffè a Buzet 

e divisione della comitiva in due gruppi:  

gr. A continuerà per Vela Draga con G. Verbi e  

gr. B visita di Buzet con R. Spadaro  
ore 09,45 al belvedere sopra la Vela Draga 

e inizio escursione (2 ore max, difficoltà E, 

che prevede la discesa per pendii irti e rocciosi e 

per tratti di ghiaione; la risalita avviene su 

terreno analogo. Sicuramente non è una 

passeggiata "turistica", da prendere sotto gamba)  

ore 12,00 ca fine escursione e trasferimento per 
tutti a Lupoglav con sosta pranzo presso  

trattoria ALBA 

ore 14,00 ca partenza per le visite dei  

paesi di Hum e Roč 

ore 17,30/18 inizio viaggio di rientro 
 

organizzazione: Renato Spadaro 

0039 3313238786   

 

Quota per gli iscritti al Corso TAM 22 € 

Per i Soci CAI non iscritti al TAM 25 € 

Per i non soci CAI 34 € (con assicurazione 

obbligatoria infortuni e Soccorso Alpino) 

  

 

Prossime escursioni:  

Senožeče e dintorni con Paolo Cuzzi 

martedì 2 aprile ore 18 la conferenza - domenica 7 aprile l’escursione 
 

Il Timavo e le grotte nei dintorni di San Canziano con Sergio Ollivier 

martedì 23 aprile ore 18 la conferenza – domenica 28 l’escursione 



 


