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Domenica 13 maggio 2012 

 

Isola di Veglia/Krk (HR) – Basca Vecchia 

Percorso ad anello con partenza e arrivo a Jurandvor/Basca Nuova (50 m) 

passando per la sella Vratudih (350 m) e la Cima Jasenova (375m) 

Direttori d’escursione: Olivia e Giorgio Porcelluzzi 

 
Quest'anno abbiamo scelto una 

escursione di andata e ritorno parzial-
mente ad anello, in quanto il paese di 
Stara Baška non è raggiungibile con il 
nostro bus, a causa della strada di 
accesso al paese troppo stretta. 

Ci si potrebbe fermare a qualche 
chilometro dal centro, ma poi dovrem-
mo camminare a piedi lungo una 
strada statale asfaltata molto traffi-
cata. 

Già nel XIV secolo la località di 
Stara Baška è menzionata con il nome 
di Kraie o Podkraj. Si ritiene che gli 
abitanti per la loro parlata e tradizioni 
diverse dalle altre parti dell'isola siano 
stati degli immigrati sfuggiti alle 
incursioni turche.  

Il paesetto è piuttosto isolato e 
fino al 1980 era collegato al resto dell'isola solo per mare o attraverso gli impervi e stretti 
sentieri, simili a quello della nostra escursione. Nel 1980 appunto viene fatta la attuale strada 
asfaltata che lo avvicina al resto dell'isola.  

Baška (Basca Nuova) si trova sull'ampio golfo che si estende all'estremo sud dell'isola di Krk 
(Veglia) ed ha davanti a sé l'isolotto di Prvik (Pervicchio). Nel 1232 Basca viene nominata per la 
prima volta nei documenti antichi col nome di Castellum Besca, ubicato sul colle dove oggi 
sorge la chiesa di S. Giovanni Battista. In quel punto nel medio evo sorgeva una fortezza, 
distrutta dai veneziani nel 1380. 

Basca conserva una copia della lapide risalente al 1100 scolpita in caratteri glagolitici 
ritrovata nella chiesetta di S. Lucia a Jurandvor (da dove partirà l'escursione). La lapide, lunga 
199 cm e larga 99 cm con un testo di 13 righe era usata come pietra tombale. L'originale si 
trova attualmente all'Accademia di Belle Arti di Zagabria ed è il più antico documento scritto in 
croato, o meglio in paleocroato, ed è un'icona della cultura e della scrittura croata. 

 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 ritrovo in piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo a Jurandvor, in marcia appena 
pronti 

“ 11.30 sella Vratudih (350m), piccola sosta 

“ 12.00 Cima Jasenova (375m) 

“ 13.30 arrivo a Stara Baška, 
sosta per pranzo al sacco 

“ 14.30 partenza per Jurandvor 

“ 17.00 sella Vratudih, piccola sosta 

“ 18.00 arrivo a Jurandvor, 
partenza appena pronti 

“ 21.00 circa arrivo a Trieste 

Munirsi di un documento 
valido per l’espatrio 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

20 maggio – PALON DI LIUS E CASERA TURRIEE 
Val Aupa/Saps (650m), Palon di Lius (1707m), cas. Turriee 
(1555m), Rif.  Chianeipade (1248m), Casaso (635m). 
D.e.: Daniela Lupieri 

27 maggio – VIŠEVINK (2050 m) (SLO) 
Rudno polje (1347m), Viševnik (2050m), Srenjski preval (1959m), 
čez Kačji rob, Rudno polje (1347m). 
D.e.: Alberto Vecchiet 

3 giugno – MONTUSEL (1881 m)                          (SAG/AXXXO) 
Chiusaforte (397m), Costamolino (794m), St.li Marcon (1006m), 
Plan de la Frate (1406m), Montusel (1881m). 
D.e.: Elisabetta Delana (SAG)/AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

10 giugno – M. TOMATICO (GR. DEL GRAPPA)  (SAG/AXXXO) 
Porcen (400m), Monte Tomatico (1595m), Monte Santo (1538m), 
Cima Sassuma (1510m), Seren  (388m) 
D.e.: Loris Sartore (AXXXO)/Gianni Tiberio (SAG) 

17 giugno – CIMA PAUSA GANDA  (2130 m)       (SAG/AXXXO) 
S.Candido (1230m), Malga Majer (1703m), Pausa Ganda 
(2130m), Rif. Baranci (1499m), S.Candido (1230m). 
D.e.: Lino Brigio (SAG)/Ondina Benvenutti (AXXXO) 
 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

Dopo aver attraversato con il bus tutta l'isola 
di Veglia, poco prima di Baška, ci fermeremo 
all'abitato di Jurandvor, da cui inizia la nostra 
escursione.  

Percorreremo il primo breve tratto fino alla 
frazione di Batomalj. Finite le poche case inizia 
una carraia con il primo di una lunga serie di 
cancelli, che noi dovremo richiudere accurata-
mente, messi per delimitare il pascolo delle 
pecore. 

Dopo un acquedotto ed i ruderi di una cap-
pelletta, troveremo il bivio a destra che ci indica la 
direzione di Stara Baška. Ora il sentiero sale ripido 
tra pini neri e roverelle. Alla fine del bosco 
percorreremo una mulattiera detritica a stretti 
tornanti, allietati però dalla bella vista del golfo di 
Baška.  

Arrivati alla sella di Vratudih (350 m) faremo 
una piccola sosta per ammirare le isole a sud di 
Veglia: Pervicchio, S. Gregorio, Isola Calva, Arbe, 
la costa di Seni e la catena del Velebit.  

Proseguiremo, poi, verso ovest per l'altipiano lungo un sentiero marcato in bianco-rosso 
fino al bivio per S.B. Jasenova. Prenderemo a destra fino a un gruppo roccioso panoramico 
(375 m - il punto più alto del percorso), dove faremo una breve sosta prima della discesa lungo 
una fiumara stretta e sassosa che ci condurrà al paese, alla spiaggia e al ristorante.  

In spiaggia faremo la meritata sosta per il pranzo dal sacco ed eventuale bagno. Per il 
rientro, una scaletta dietro il ristorante ci porterà al sentiero marcato in bianco-rosso lungo 
un'altra fiumara (Ravno Celo), meno impegnativa della precedente.  

Dopo la salita dovremo attraversare un alto muro con filo spinato, che supereremo con 
molta cautela.  

Dopo poco incontreremo di nuovo il bivio dell'andata per 
Jasenova. Noi andremo a destra verso il passo di Vratudih e 
Batomalj.  

Ora la strada e identica a quella dell'andata. 
Raggiungeremo quindi il bus che ci attenderà allo stesso 
posto della partenza. 

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Il bus dopo aver fatto scendere gli escursionisti del percorso lungo, proseguirà per Basca, 
dove rimarrà nel posteggio dei bus fino alle 17, dopo tornerà a Jurandvor per imbarcare il resto 
della comitiva. Il percorso consigliato a chi va a Basca è il lungomare a destra e la salita 
eventuale lungo il sentiero che costeggia il promontorio. La spiaggia offre comunque varie 
occasioni di shopping e di sosta nei locali di ristoro sparsi sul viale anche a chi non vuole 
impegnarsi in salite o discese. Il lungomare di sinistra che va al porto, prosegue fino al 
campeggio naturista. Dopo si può proseguire lungo un piccolo e scosceso sentiero lungo la 
costa che offre svariate spiaggette di ciottoli.  

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     675 m circa 
Sviluppo:      16 km. circa 
Cartografia:    Ente Turistico del 

         Comune di Basca 1:25.000 
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