
 
 
 
 

 

 
 

 

 

da sabato 21 a mercoledi’ 25 aprile 2018 

 

TREKKING IN PAKLENICA E VELEBIT MERIDIONALE  
 

 
 

 

E’ un mondo particolare, quello che andremo a conoscere: è un mondo che, per la presenza 

umana sempre più insistente, sta pian piano scomparendo, compresso com’è: da un lato 

l’autostrada e dall’altro il mare.  

Io l’ho visto com’era tanti anni fa e com’è adesso: sta cambiando velocemente, però siamo 
ancora in tempo per coglierne gli aspetti più intimi e selvaggi.  

Qui la natura si è divertita, ha scolpito le pietre come un artista in piena vena creativa, le 

ha addobbate con fiori, essenze arboree tra le più diverse e una fauna che, anche se lo 

spazio si sta riducendo, ha ancora modo di muoversi e spostarsi. Questa parte della 

Paklenica e del Velebit è il regno della vipera, mentre il grifone è già sparito da qualche 

anno; ci sono delle sporadiche incursioni da parte di qualche orso, mentre è più frequente 

la presenza di cinghiali e camosci. Dalle cime che raggiungeremo il panorama, tempo 
permettendo, sarà magnifico: contrasto di colori, vette come il Vaganski e lo Sveto Brdo, il 

mare, le isole e via dicendo. Si potrebbe continuare, ma a questo punto è meglio mettersi 

lo zaino in spalla e camminare.    Buona gita! 

Nadir 
 

SABATO 21: 

Ritrovo ore 7.15 al laghetto di Basovizza, partenza ore 7.30 

Trieste -  Starigrad 245 km ca 

Indicazioni percorso: 

Valico di Pese, statale per Fiume, Sapiane e entrata in autostrada. A Fiume, dopo il viadotto 

e la galleria Tersat, uscita per Cerkvenica (traghetti) e proseguire per Novi Vinodolski.   
NO per Split e Zagreb. 

Sosta caffè a Novi Vinodolski: passare la rotonda, al semaforo girare  a destra del 

semaforo, caffè  al Captains Club, al porticciolo. Poi proseguire fino a Starigrad.  

Ore 12.30 circa arrivo a Starigrad. 

In paese girare a destra davanti al molo: la seconda casa a destra, dopo l’hotel Roli, è la 

pensione Andelko, che ci ospiterà, e dove si farà subito l’assegnazione delle stanze. 
 

Ore 13.30  partenza per il pranzo (alla 

veloce..) e breve giro panoramico 

Dall’incrocio per Obrovac si prenderà la 
statale per Zagreb, e si proseguirà fino al 

bivio per Golubic, (circa 35 km da 

Starigrad). Arrivati al paese si prenderà la 

seconda laterale a destra e si proseguirà 

fino alla fine della strada, parcheggiando 

su uno slargo vicino a una casupola di 
pastori. Si proseguirà a piedi seguendo il 

segnavia per Kudin Most.  

Durata dell’escursione: 2 ore circa, 

dislivello 200 metri.  

 

Ritorno alla pensione Andelko e successiva cena da Dinko, una gostionica del paese. 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



 

DOMENICA 22: 
Colazione ore 7.30 - Ore 8.30 partenza per il Parco Nazionale della Paklenica. 
 

GIRO DELLE DUE PAKLENICE 
 

dislivello totale circa 750 metri salita e discesa durata approssimativa dalle 7 alle 9 ore. 
 

Itinerario non difficile ma da non 
sottovalutare.  

Si parte dal parcheggio: seguendo il 

corso del torrente e passando tra 

imponenti pareti di calcare, si supererà il 

rifugio antiatomico (Bunker..) e si 

comincerà la salita, poi il sentiero 

prosegue in falsopiano finché a destra si 
trova l’incrocio per la Mala Paklenica. Si 

oltrepasserà il torrente e si riprenderà a 

salire per circa 500 metri.  

Arrivati in località Jurline si proseguirà 

tra le case diroccate per dirigersi, su 

sentiero agevole, fino a un trivio, dove si 
prenderà per la Mala Paklenica.  

Si scenderà fino al greto del torrente e lo 

si seguirà fino ad arrivare all’ingresso del 

Parco (parck Mala Paklenica).Il tutto sarà 

condizionato dalla quantità d’acqua 

presente. 
 

Rientro alla pensione Andelko, breve relax e cena da Dinko. 
 

(nel caso non si possa realizzare completamente questa escursione, ci sono un paio di 
alternative: la salita all’Anica Kuk (EEA ferrata) o andare fino al rifugio Dom u Veliki 

Paklenici) 

 
 

SALITA ALL’ANICA KUK:  
poco dopo il parcheggio si 

proseguirà fino alla tabella 

Veliki Cuk: qui la vestizione con 
l’imbragatura e la salita lungo il 

canalone inizialmente attrezzato 

(attenzione caduta sassi); alla 

fine di questo si riprenderà la 

salita col cavo. Giunti alla 

selletta si traverserà a sinistra e 

si riprenderà a salire fino a 
giungere alla base di una 

formazione rocciosa molto 

fessurata. Da qui si salirà 

tenendosi all’interno e lungo il 

ciglione che porta alla vetta 

dell’ANICA KUK, 712 metri.  
Per il ritorno o si fa la diretta lungo il paretone, dove si trovano le vie storiche di 

arrampicata o, a seconda della portata dall’acqua del torrente, si proseguirà fino a Jurline 

per poi discendere e riprendere il sentiero principale fino al parcheggio. 

 
 
 
 



 

LUNEDI’ 23: 
Colazione ore 7.30 - ore 8.30 partenza. 
 

GIRO E CIMA DEL BOJIN KUK 
 

dislivello totale: salita e discesa 1000 metri   durata dalle 7 alle 9 ore 
 

Si prenderà la strada per Veliko Rujno, 100 metri a sinistra dopo la 
pensione Andelko e la si seguirà fino alla fine dell’asfalto. Qui si 

parcheggerà e si scenderà verso il Veliki Vaganac; all’incrocio per 

Milovci si proseguirà verso destra e si costeggeranno le rocce fino al 

belvedere (Prag), e poi ancora avanti fino al Jagin Kuk (in dolina).  

Si riprenderà a salire fino alla base del Bojin Kuk su bellissimi calcari 

bianchi; attenzione a non calpestare le vipere.  

50 metri di ferratina e cima a quota 
1110 m, dove si farà la sosta pranzo. 

Discesa per canaletta e placca da 

attrezzare.  

Superato un inghiottitoio si arriverà a 

una bella dolina (acqua), e si proseguirà 

a destra fino a un passaggio tra le 
rocce, dal quale si scenderà e aggirerà il Bojin Kuk fino ad 

arrivare ad un incrocio. Qui si prenderà per Veliko Rujno e, 

raggiunto lo sterrato e mantenendo la destra, si arriverà ad 

una Croce: si imboccherà il sentiero dismesso sulla destra per 

seguirlo fino a giungere a Veliki Vaganac e poi alle macchine. 

Utile il caschetto... 
 

 

Ritorno alla pensione Andelko, breve relax e cena da Dinko. 
 
MARTEDI’ 24: 

Colazione ore 7.30 - ore 8.30 partenza. 
 

MANITA PEC - ZALJIN KUK - VIDAKOV KUK - VELA PAKLENICA 
 

dislivello metri 900 ca      durata ca 7 ore 
 

Entrata alla grande Paklenica. Dopo il parcheggio si 

proseguirà verso il rifugio di fondo valle, e a un certo 

punto si devierà a sinistra per prendere il sentiero che 
porta alla grotta Manita Pec da dove, dopo breve sosta 

(senza visita) si riprenderà il percorso.  

Si arriverà sotto delle paretine rocciose che si seguiranno 

e supereranno attraverso un intaglio tra i calcari 

(attrezzato). Dopo qualche minuto si arriverà in cima al 

Zaljin Kuk (843 metri). Merenda, discesa alla dolina 
sottostante per mezzo di cavi metallici, quindi un agevole 

percorso porterà alla base del Vidakov Kuk (belvedere).   

Proseguendo si arriverà al bivio per Tomici, si scenderà e 

si costeggerà una dolina tenendo sempre la destra. 

Superate delle costruzioni restaurate, si scenderà lungo il 

costone fino a fondo valle.  

Da qui, avendo tempo, si potrà allungare un po’ il 
percorso fermandosi alla Lugarnica (Casa Alpina), oppure 

dirigersi direttamente verso il parcheggio. 

 

Ritorno alla pensione Andelko, breve relax e cena da Dinko. 
 

http://c.ca/


MERCOLEDI’ 25 giorno del rientro a Trieste:  
 

Colazione ore 7.30 - preparazione dei bagagli e partenza per l’ultima fatica. 
 

TULOVE GREDE - Velebit meridionale. 
 

dislivello: ca 300 metri    durata: 3-4 ore. 

 
Per un comodo sterrato si arriverà al passo  di 

Sveti Rok, 866 metri, da dove si salirà alle 

Tulove Grede, 1120 metri, ex postazione di 

guerra. 

Superato un corto salto con cavo metallico, in 

poco tempo si arriverà in cima. 
La località è ancora soggetta a sminamento, 

ma il percorso è già stato bonificato ed è 

quindi sicuro.  

Raggiunte le macchine si tornerà sulla statale 

per Obrovac-Zagabria e si pranzerà in un 

ristorante della zona. Poi si inizierà il viaggio di 
rientro per Trieste (consigliata la Costiera..) 

 

 
Quota di partecipazione: per i Soci CAI 270 € 

 

Per i non soci CAI supplemento di 45 € 

per oneri di legge e assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino. 
 

La quota comprende il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, tutte le cene, la 

sistemazione alla pensione Andelko e gli ingressi al parco. 

La quota non comprende le bevande e le spese di viaggio (ogni macchina si regolerà da 
sé, e per il pullmino verrà richiesto anche un contributo che andrà all’Associazione per le 

spese di mantenimento - 0,2€/km da dividere tra gli occupanti). 

Portare con sé Carta d’Identità valida per l’espatrio (controllarne la validità!), tessera 

sanitaria e kune per le spese personali. 

Equipaggiamento richiesto per le escursioni con diff. EEA: caschetto, imbrago e set da 

ferrata (il tutto omologato!) 
 

Numeri telefonici utili: 

Nadir Pieri                 0039 328 879 2868 

Maurizio Toscano      00 39 320 069 0016 

Pensione Andelko     00 385 23 369 307 

Numero Emergenza: 112 

 
Per gli spostamenti si utilizzeranno mezzi propri e il pulmino dell’Associazione. 

 
 


