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VEGLIA “SOTOVENTO” (HR) 

Punta Glavotok - Convento francescano di S. Maria, 
Campeggio Glavotok, Baia Sv. Petar, Baia Bujina, Baia 

Mrsiceva, Antica Casa Pescatori, Antica Chiesa di 

S. Crisogono (Sv. Krsevan) 

Direttori d’escursione: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi 

 

 

Anche quest'anno vi proponiamo una 

escursione sull'isola di Veglia (Krk), isola 
che si presta molto a essere visitata non 
solo per scopi balneari.  

Il percorso questa volta si svolgerà nel-
la parte centro - settentrionale dell'isola e 
non a Basca e dintorni, come gli altri anni.  

La zona in questione si trova proprio di 
fronte all'isola di Cherso, all'altezza di Beli 
(Caisole) dove qualche volta volteggiano i 

grifoni. Chissà che qualche esemplare non 
venga a trovarci.  

Cammineremo sia lungo la scogliera che 

in boschi ombrosi di lecci, querce, faggi e 
arbusti di ginepro. Questa zona verde e ri-
parata dalla bora è chiamata “sotovento”, 

molto diversa dal paesaggio lunare di rocce 
calcaree della parte meridionale che circon-
da Basca.  

I sentieri che percorreremo erano usati, 
nel passato, dai pastori per condurre le 
greggi al pascolo. Oggi le pecore sono rare 

e i pastori sono diventati operatori turistici.  
La prima meta di questa escursione sarà il piccolo e suggestivo villaggio di Glavotok con il con-

vento dei terziari francescani glagoliti e la Chiesa di Santa Maria, edificata nel 1507. Il convento ha 

un'enorme rilevanza culturale, specialmente per il patrimonio glagolitico croato.  
Il secondo punto notevole che toccheremo sarà l'antica chiesetta dedicata a San Crisogono (Sv. 

Krševan). Vi si giunge lungo un ameno sentiero che si snoda tra campi e boschi cedui.  

Un tempo la zona, ora ricoperta da una vegetazione rigogliosa, era coltivata e la chiesa si trova-
va in mezzo alle campagne. Il piccolo edificio, costruito interamente in pietra a secco e risalente con 
ogni probabilità agli inizi del XII secolo, presenta una pianta trilobata. La copertura, in lastre di pie-

tra, è costituita da tre cupolette laterali e da una cupola centrale di maggiore dimensione.Il piccolo 
vestibolo presenta una copertura a due falde. L'interno prende luce da alcune finestrelle a forma di 
croce. Sopra l'architrave della porta d'ingresso è scolpita una semplice croce. Con un recente re-

 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore   7.00 partenza da piazza Oberdan 
“   8.00 Sosta in autostrada 
“ 10.00 arrivo a Milohnici, 

partenza appena pronti 
“ 11.00 Punta Glavotok Convento di S. Maria 
“ 12.30 Antica Casa Pescatori 
“ 13.30 sosta per il pranzo al sacco 
“ 14.00 Antica Chiesa Chiesa di San Crisogono 
“ 15.30 Milohnici, ristoro in Gostiona 
“ 17.00 Partenza per Trieste 
“ 20.00 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 

27/5 – GORSKI KOTAR – M. OBRUČ (HR) 
Podkilavac (330m), Rif. Hahlič (1050m), M. Obruč (1376m), 
Rif. Hahlič (1050m), Podkilavac (330m).  
Cartografia: Gorski Kotar IV Smand  - 1:30000  
DL: 1046 m - SV: 16 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Alberto Vecchiet 

DA GIUGNO LE ESCURSIONI SARANNO ORGA-
NIZZATE ASSIEME 

ALLA TRENTA OTTOBRE 

3/6 – GOLICA, IL MONTE DEI NARCISI      (AXXXO/SAG) 
 GIRO A: Planina pod Golico (1000m ca), Rožca (1587m), 
Jekljevo sedlo (1488m), M.Golica (1835m), Koča na Golici 
(1582m), Sedlo Suha (1438m), Sedlo Kočna (1469m), Dom 
Pristava (975m), Kladnik (750m ca). 
GIRO B: Planina pod Golico (100 ca), Koča na Golici 
(1582m), M.Golica (1835m), Sedlo Suha (1438m), Dom 
Pristava (975m), Kladnik (750m ca).  
A: DL: +970/-1215 m - SL: 20 km B: DL: +850/-1050 m - 
SL: 15 km Diff.: Escursionistico (E)  
Cartografia: GZS Triglavski Narodni Park - 1:50000 
D.E.: Maria Renna – Vilma Todero (AXXXO)  

10/6 – ANELLO DEL M. PALAVIERTE         (SAG/AXXX0) 
GIRO A: Illegio (600m), Sella Dagna (1020m), St.li Cuei di 
Fur (1196m), M. Palavierte (1785m), St.li Cuei di Fur 
(1196m), Pra di Lunge (912m), Illegio (600m). 
GIRO B: Illegio (600m), S.Floriano (734m), monte Giaideit 
(1032m), Imponzo (408m), S.Floriano (734m), Illegio. A: 
DL: 1190 m - SV: 17 km - DF: Escursionistcio (E) B: DL: 
760 m - SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) Cartografia 
Tabacco 013 - 1:25000 
D.E.: AE M. Privileggi (SAG)/AE M. Toscano (AXXXO)  

 

Difficoltà: Turistico (T) 
Sviluppo: 9chilometri circa.  
Dislivello: 180 m circa 
Cartografia: Ente per il turismo 

dell'isola di Krk scala 1:31500 

stauro si è provveduto al consolidamento dell'edificio, che è sempre aperto. Sul retro della chiesa si 
vedono degli scavi, che poi si sono fermati, per la ricerca dei resti di un probabile castelliere. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il bus ci lascerà al paese di Milohnici dove farà 
sosta davanti all'agenzia turistica locale. Inizieremo 
con un brevissimo tratto di strada asfaltata dietro il 

paese, andremo a sinistra dove inizia la carraia nel 
bosco. Dopo pochi minuti incontreremo un bivio a 
destra che tralasceremo, perchè sarà quello da cui 

rientreremo. Il tratturo finirà sulla strada asfaltata 
che percorreremo per alcuni minuti fino ad incon-
trare sulla destra un sentiero nel bosco che ci por-

terà a Glavotok con il porticciolo e il monastero 
francescano di S. Maria. Breve sosta per ammirare 
di fronte l'isola di Cherso con il paesino di Beli (Cai-

sole). Proseguiremo per entrare nel Campeggio 
Glavotok , che attraverseremo completamente fino 
all'ultima spiaggetta con un passaggio di alcuni 

gradini attraverso il recinto. Qui inizia il sentiero 
che percorreremo per circa 4 km lungo la costa. 
Ogni tanto troveremo delle tracce che portano a 

varie spiaggette che tralasceremo fino ad arrivare 
ai ruderi di una “antica casetta dei pescatori” in 
pietra viva. La vicina spiaggia sarà il posto dedicato 

al pranzo dal sacco ed eventuale bagno. Dopo il 
meritato riposo in un quarto d'ora arriveremo alla 
chiesetta di Sv. Krsevan, altra breve sosta per foto 

e riposino. Il sentiero prosegue dopo la chiesa per 
un'altra ora fino ad un bivio a destra e poi all'ulti-
mo bivio a sinistra per giungere di nuovo sulla car-

raia dell'andata. Il percorso è con pochissimi bolli, 
quindi è doveroso seguire sempre il capogita ed at-

tendere indica-
zioni ad ogni  bi-
vio. Per il ristoro 

finale il paese di 
Milohnici offre 

due konobe: la prima si trova alla fine del sentiero sopra un arco 

in pietra, la seconda si trova in piazza vicino alla chiesa.  

ATTREZZATURE CONSIGLIATE 

bastoncini, pedule, 1.5 litri acqua, tessera sanitaria, carta d'identità valida, kune, costume da 

bagno (facoltativo). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 9,00  

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/
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