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Domenica 14 maggio 2017 

ISOLA DI VEGLIA (HR)  

Da Baška a Corintia 

Direttori d’escursione: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi 

 

 

Avevamo preparato con 
grande cura un percorso nell'iso-

la di Cherso da Porosine a Beli 
attraverso il meraviglioso bosco 
di Tramontana, ma causa le diffi-

coltà di attraversamento del con-
fine sloveno/croato e l'annulla-

mento in maggio di un traghetto 
strategico per l'arrivo in tempo 
utile, per la lunga  traversata e 

per il ritorno entro l'orario di par-
tenza dell'ultimo traghetto, sia-

mo stati costretti con grande 
piacere a ritornare sull'isola di 
Veglia.  

Questa volta vi proponiamo 
di andare assieme alle rovine 

dell'insediamento romano di Co-
rinzia. Veglia è la più grande del-
le isole croate, situata nel Golfo 

del Quarnero vicino a Fiume. In 
origine è stata abitata dai Libur-

ni, conquistata dai Romani che si 
insediarono nella cittadina di Ca-
stelmuschio e nel capoluogo. Nel 

49 a.C. Fra Ottaviano e Marco Antonio ebbe luogo una cruenta battaglia navale. Caduto l'impe-
ro romano si ebbe la dominazione da parte dell'impero bizantino e di Venezia.  

Dal 1980 si accede all'isola attraverso il ponte in cemento armato di due arcate, la prima fi-
no all'isola di S. Marco e la seconda fino a Veglia. Grazie al clima molto mite nell'isola vivono 
almeno 1300 specie di vegetali, in quanto sebbene sia situata abbastanza al nord il clima medi-

terraneo regala estati calde ed inverni miti. Il mare infatti d'inverno non scende al di sotto dei 
10°. A Baška, un comune di 1668 abitanti, è stata trovata nel 1851 una lapide ritenuta la prima 

opera scritta in glagolitico risalente al 1100.  
La stagione dei bagni inizia, secondo gli abitanti di Baška, “sempre la prima domenica di 

maggio”, ecco il motivo per cui noi abbiamo scelto questo periodo per la nostra escursione.   

 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan 

“ 8.00 breve sosta in autostrada nei pressi di Fiu-
me 

“ 9.30 arrivo a Baška (5 m) e partenza appena 
pronti 

“ 12.00 al Passo di Rebica (310m) 

“ 13.00 alla spiaggia di Vela Luka (5m),  
pranzo e bagno facoltativo eventuale prose-
guimento per  le rovine di Corinzia (110m) e 
ritorno 

“ 15.00 partenza e ritorno per lo stesso itinerario  

“ 18.00 arrivo a Baška (5m) e partenza appena 
pronti 

“ 20.00 breve sosta in autostrada a Fiume 

“ 21.30 circa, arrivo a Trieste  

L’escursione si svolge in Croazia. 
Si raccomanda di avere con sé un documento valido per 

l’espatrio (controllarne la scadenza) 
e la tessera sanitaria . 

Sarebbe meglio procurasi un po’ di Kune 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

21 maggio - BIVAK III ZA AKOM (1342 m) (SLO) 
Gozd Martuliek (750m), Lipoceva Koča (930m), cascata 
Spodnji Martuljkov, Bivak III za Akom (1342m).  
Cartografia: Kranjska Gora z Okoliko - 1:25000.  
DL:  600 m - SV:  8 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Daniela Perhinek 

28 maggio – LAGO DAL CIUL E FORC. DODESMALA 
Tramonti di Sopra (415m), Frasseneit di Sopra (558m), diga 
del Lago dal Ciul (598m), Forcella Dodesmala  (964m), In-
glagna (363m), Chievolis (321m).  
Cartografia: Tabacco 028  - 1:25000.  
DL: +550/-650 m - SV: 17 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 
 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Dislivello: circa 620 m. 
Sviluppo: 18 chilometri circa.  
Cartografia: ente turismo comune 
Basca 1:25.000 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

ll bus percorrerà tutta l'isola di Veglia e si 

fermerà al posteggio degli autobus della cittadina 
di Baška, dove rimarrà fermo fino alla partenza al 

pomeriggio. Si percorrerà un primo breve tratto 
su strada asfaltata, marcata con il bollo bian-
co/rosso. In verità il sentiero vero e proprio ini-

zierebbe al posteggio esterno del campeggio di 
Bunculuka. Dopo un primo tratto in marcata sali-

ta e in parte scalinato, la pendenza si attenuerà e 
la vista si aprirà su un panorama molto aereo sul-
le insenature sottostanti e sulle altre isole vicine 

(Pervicchio, S. Gregorio, Isola Calva ed Ar-
be)Durante la marcia faranno compagnia i pinna-

coli di pietra costruiti negli anni dai turisti. Tanto 
lavoro inutile sarebbe stato meglio indirizzarlo 
nella ricostruzione dei muretti a secco questi sì 

utili. 
Il percorso si innalza ora gradatamente, in mezzo a muretti con qualche raro alberello cur-

vato dalla bora, fino a raggiungere prima la zona di Lubin a quota 180 m. Da qui si scende alla 
antica fiumara che si incanala in una interessante gola a quota 160 m. In questo punto si in-

contra un bivio con un sentiero pure marcato che scende al mare e poi lungo la costa fino al 
campeggio. Lo abbiamo tralasciato in quanto il suo percorso, molto gratificante e con una rara 
flora endemica, presenta due punti di una certa difficoltà che non sono adatti al nostro genere 

di escursioni. 
Ora il tragitto riprende a salire fino al passo di Rebica (310 m) con un panorama mozzafiato 

sulla sottostante spiaggia di Vela Luka, che si raggiungerà con un sentiero a zig zag. 
Qui si farà la meritata sosta-pranzo ed eventuale bagno. I più volonterosi potranno prose-

guire per i resti del sito di Corinzia, che si intravvedono sull'altro versante della spiaggia. Si im-

piega circa un'ora tra andare e ritornare per un percorso 
evidente e marcato.  

Alle 15 partenza e ritorno per lo stesso tragitto dell'an-
data fino in paese, al posteggio comunale dei bus, nella cui 
vicinanza troveremo servizi e ristoro per una pausa rilas-

sante. 
 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

Se qualcuno non se la sentisse di fare tutto il percorso descritto qui sopra, può tranquilla-
mente scendere dal bus all'arrivo nel posteggio di Baška e proseguire per il bellissimo lungoma-

re ricco di punti di ristoro e spiagge balneabili o continuare per il percorso segnato e pianeg-
giante lungo il fiume alla fine della passeggiata a mare.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 

Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni scegliendo l’anno cui si vuol far 

riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 

http://www.caisag.ts.it/


Cellulare: organizzatore +39 331 1071048 

 
 

 

 


