
 
 
 
 

 

domenica 26 maggio 2019 

 

MARE E MONTE,  ESCURSIONE ALL’ISOLA DI VEGLIA 
 

 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE organizza per 

domenica un’escursione in Croazia  

(si raccomanda un documento valido per l’espatrio !!!!) 

nella stupenda isola di Veglia (Krk) per trascorrere una tranquilla giornata in uno 

dei luoghi più belli e meno noti di questa isola, insieme aspra e romantica, dove il 

processo di modernizzazione è così lento che quasi non lo si avverte. Si potranno  così 

scoprire angoli dimenticati, piccole  baie solitarie dove anche i gabbiani sembrano 

rispettare il grande  silenzio. Il  percorso avrà il  seguente profilo topografico ed 
altimetrico 
 

Baška (10 m), Forcella Vraca (185 m), Cima Bug (185 m), Punta 

Skuljica (l.m.), Forcella Vraca (185 m), Cima Ljubimer (225 m), Baška 

(10 m) 
 

Veglia (Krk) è la più settentrionale isola del golfo del Quarnero e la maggiore dell’ 

Adriatico. La si raggiunge facilmente per via terra grazie al Krčkì  most, ponte a 

pedaggio (chiuso nelle giornate di forte bora) che la collega alla terraferma superando 
il Tifai Kanal con due ardite arcate che poggiano sul roccioso isolotto intermedio di S. 

Marco. Le località principali sono Krk (Veglia), Punat, Stara Baška, e, nella parte più 

meridionale dell'isola, in un'ampia insenatura, Baška. 

Il  primo impatto visivo con la brulla costa orientale, sovente battuta dal soffio impetuoso 

della bora che scende violenta dal vicino massiccio del Velebit, non fa certo supporre 

che ben un terzo della superficie dell'isola sia ricoperto da boschi che si insediano nella  

parte centrale del territorio, con estensioni che raggiungono il  mare, particolarmente 

lungo la costa occidentale, più riparata. 

 

Lasciato il pullman al posteggio di Baška, si scenderà alla spiaggia che si percorrerà 

interamente. Attraversato l’auto campeggio di Zarok, si prenderà il sentiero n.1 che 

attraversa un boschetto e raggiunge un canalino ripido e sassoso che in breve porta 

alla forcella Vraca. Con una breve deviazione si raggiungerà il cimotto Bag da cui si 
potrà godere di un appagante panorama sul golfo di Baška mentre, sul versante 

opposto, si intravvederà il faro di punta Skuljica. Ritornati alla sella Vraca, sempre 

percorrendo il sentiero n.1, si scenderà attraversando un paesaggio con poca 

vegetazione, desertico, quasi lunare anche se nella doverosa ispezione si è notato un 

sparuto gregge di pecore che brucava qualche filo d’ erba. Dopo circa tre quarti d’ora 

si perverrà al mare dove è prevista la sosta pranzo di un’oretta. Un po’ prima del faro, 

due piccole e graziose spiaggette offrono la possibilità di balneazione se il tempo lo 

permetterà. Una modesta deviazione permetterà di ammirare  una canaletta, una 

spaccatura lunga e stretta, molto pittoresca, scavata dall’aqua nella roccia. 

Ripreso il cammino, si ritornerà sui propri passi ritornando alla forcella Vraca dove 
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sarà possibile una deviazione di 500 metri per raggiungere il cimotto Ljubimer posto 

di fronte al cimotto Bag. Ritornati alla forcella, si scenderà a  Baška per una sosta di 

un’oretta. Sarà possibile in questo tempo fruire di un piatto di pesce in uno dei tanti 

ristorantini prima di riprendere il pullman per definitivo rientro. 
 

Percorso  E : Percorso Escursionistico su sentiero bollato. Dislivello in salita e 

discesa  400 m; tempo di percorrenza circa quattro - cinque  ore. Lunghezza 

del percorso A/R circa 12 km. Opportuni i bastoncini. 
 

Chi non volesse affrontare il percorso, potrebbe bearsi al sole della spiaggia 

di Baška. 
 

Capogita:  Doretta Potthast     Cellulare di GRUPPO:  0039 3473264700 
 

Programma: 

ore 07.30: partenza da Piazza Oberdan  

ore 10.30: arrivo a Baska, partenza appena pronti 

ore 12.45 arrivo a Skuljica, sosta pranzo di un’ora; possibilità di fare il bagno, tempo permettendo 

ore 14.00: ripresa del cammino  

ore 16.00: arrivo a Baska,  
ore 17.00: partenza per Trieste,  

ore 19.30 circa , arrivo a Trieste 

 

quota di partecipazione per i Soci CAI: 22 € 

per i non soci 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 
 

prossime iniziative: 
 

Domenica 2 giugno   MONTE PALA D’ALTEI 

organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

GIRO A: Montereale Valcellina (333 m), castello di Ravedis (404 m), sent. 996 – MV02, Sovra 

la Plana (818 m), sent. 987, Ricovero C.ra Rupeit (1275 m), sent. 988-978a, Pala d’Altei (1528 
m), sent. 987 e rientro a Montereale Valcellina. 

GIRO B: uguale fino al Ricovero C.ra Rupeit e ritorno 

dd. e.: Robert Maisey (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 
 

Domenica 9    PUNTA DI MONTEMAGGIORE  

organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

GIRO A: Passo di Tanamea (856 m), Ric. di Montemaggiore (1468 m), Punta di 

Montemaggiore (1613 m), Monte Starmaz (1330 m), Passo di Tanamea. 

GIRO B: Passo di Tanamea (856 m), Bocchetta di Zaiavor (1608 m), dorsale Plagna Alta, Ric. 

C.ra Nischiuarch (1207 m), Passo di Tanamea (856 m) 
dd. e.: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e Vilma Todero (AXXXO)  
 

Domenica 16   MONTE CUEL DI LANIS 
Organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

GIRO A: Ristorante alle Sorgenti del Torre (550 m), sent. 729, casere Tasaoro (1264 m), sent. 

763, Cuel di Lanis (1629 m), sent. 729, forcella Dolina (event. M. Postoucicco 1611 m), 

Cesariis (540 m), Pradielis (360 m). 
GIRO B: Ristorante alle Sorgenti del Torre (550 m), Tanataviele (627 m), sent. 709, forcella 

Musi (1009 m), Ric. Navis (668 m), Ric. Frassin (770 m), forcella Tacia (970), Ristorante alle 

Sorgenti. 

dd.e.: Davide Starz (AXXXO) e Franco Fogar (SAG)  
 

Da lunedì 17 a domenica 23   TREKKING NELLE ALPI APUANE 

D. e.: AE Maurizio Toscano 



 


