
 
 
 
 
 
 

 
22 - 23 e 24 Aprile 2023 

Isola di Cherso (Otok Cres) - Croazia (HR) 

 
CRES - CHERSO, (in croato: Cres, pronuncia ['tsrεs]; in dalmatico e latino Crepsa, in greco antico 
Χέρσος, Chèrsos)  
 

L'isola di Cres è la più grande isola dell'Adriatico, una delle più settentrionali del Golfo del Quarnero, 
ha un’area di 405 kmq circa ed è separata dall’isola di Lussino da un canale con ponte mobile presso il 
paese Osor (manovrato da un omino che arriva calmo calmo e ... gira una manovella!). È la seconda per 
grandezza dopo Krk (Veglia) e ha forma allungata: è lunga circa 80 km (Jablanac - Suha Punta) con 
larghezza massima di 13 km, ma in alcuni punti arriva anche a 2 km. La parte nord dell’isola è montuosa 
e presenta fitti boschi di latifoglie e coste ripide e accidentate, la parte centrale è caratterizzata 
da boschi di conifere e insenature, tra cui quella in cui sorge la città di Cres, mentre la parte 
meridionale dell’isola è più bassa e pianeggiante. Sulla costa del lato orientale si trova la baia 
Koromacna, mentre a ovest si trovano le baie di Cres, Valun, Martinscica Ustrine e Osor. Di fronte 
alla costa occidentale si possono vedere gli isolotti di Zaglav, Zeca e Visoki, mentre davanti alla costa 
orientale nella parte sud ci sono Terstenik e Cutin, mentre a nord si trova Plavnik. 
L'isola è attraversata, nella parte settentrionale, dal 45º parallelo Nord: a testimonianza di ciò, è 
presente un cippo a metà strada tra il paese di Vodice ed il bivio per Merag. 
Le maggiori alture dell’isola, le Gorice 648 m ed il Sis 639 m, offrono una spettacolare vista sul 
Quarnero e sulle isole vicine. Sulle loro vette, o soltanto passeggiando per i tantissimi sentieri 
dell’isola, c’è la possibilità di respirare un’aria intrisa dei profumi delle oltre 1300 specie vegetali 
isolane, tante delle quali endemiche. Nella parte centrale dell’isola Cres si trova il lago Vrana che 
oltre ad essere una riserva di acqua potabile è zona protetta, si trova a 15 km dalla città di Cres in 
direzione sud. La superficie del lago si trova a 14 m sul livello del mare, ma la depressione che lo 



ospita raggiunge anche i 60 m sotto il livello del mare e il lago stesso nei suoi punti più profondi tocca 
i 74 m senza che vi siano infiltrazioni di acqua salata. Data la vitale importanza del lago per 
l'approvvigionamento idrico delle isole è severamente vietata la pesca e la balneazione nello stesso. 
È circondato da montagne, Monte Elmo 483 m e Monte Perskra 429 m. Tra i pesci del lago si contano 
lucci, carpe, tinche e anguille. 
Una leggenda sul Lago di Vrana racconta che al di sotto delle acque del lago ci siano i resti di un 
Castello appartenente ad una ricca signora che, insieme alla sorella, era la proprietaria del grande 
campo che un tempo si trovava al posto del lago. Una delle due sorelle era avara e molto furba e oltre 
a non avere nessuna misericordia per i meno fortunati di lei, derubò la sorella divenendo l'unica 
proprietaria del campo e del castello. Per punizione venne colpita da una maledizione e una violenta 
tempesta si abbatté sulla valle e il suo castello venne completamente ricoperto dalle acque, 
scomparendo nelle profondità di quello che oggi è il lago Vrana. Si dice che nei giorni di vento se si 
ascolta molto attentamente si possono ancora sentire le campane della torre del castello suonare. 
Altre leggende raccontano che le grotte attorno al lago siano abitate da fate... 
 

L’isola è collegata alla terraferma mediante due linee di traghetti: Valbiska - Merag (tra Krk e Cres) 
e Brestova - Porozina (tra l’Istria e Cres). 
 

Gli abitanti di Cres si occupano di viticoltura, allevamento (soprattutto pecore, lasciate allo stato 
brado), apicoltura mentre nel capoluogo ci sono industrie del pesce e un cantiere navale. Le parte 
occidentale dell’isola è maggiormente popolata, mentre le altre aree sono scarsamente abitate. 
 

UN PO’ DI STORIA 
La presenza dell’uomo nell’area dell’arcipelago di Cres e Lussino risale all’età della pietra. I reperti 
archeologici più antichi ci rimandano all’uomo delle caverne ed alle sue dimore, quali la Jama na sredi 
sul versante meridionale dell’isola di Cres e la Vela spilja sul versante occidentale dell’Osorščica. 
I primi colonizzatori di queste terre furono i Liburni, che vi si stanziarono a partire dal VII sec. a.C., 
abili navigatori, seppero riconoscere i pregi del canale di Osor e del porto di Cres. Fu proprio qui che 
fondarono i primi insediamenti: Apsoros (Osor) e Crepsa (Cres). Si crede che siano stati proprio i 
Liburni a scavare il canale artificiale che separa le due isole di Cres e Lussino, per poter raggiungere 
più velocemente l’Adriatico settentrionale. 
Antiche fonti scritte d’origine greca ci dicono che l’arcipelago in questione, a quei tempi, si chiamava 
Apsyrtides nesoi (Isole di Osor), nome legato ad una delle leggende più intriganti sull’arcipelago. Il 
mito racconta di come un gruppo di marinai chiamati Argonauti, capitanati da Giasone, sottratto al re 
Eete il vello d’oro e rapitane la figlia Medea, fuggirono inseguiti da Apsirto, figlio di Eete e fratello 
di Medea. Quando questi li raggiunse, in prossimità di Osor, Giasone e Medea, trattolo in inganno, lo 
uccisero cospargendo nel mare circostante il suo corpo in brandelli, da cui nacquero le isole di Apsirto, 
le Apsyrtides appunto. 
Al tempo dell’antica Roma, la potenza marinara di Osor era all’apice e la città divenne uno dei più 
importanti centri mercantili e marinari dell’Adriatico settentrionale. A quel tempo Osor aveva tutte 
le caratteristiche architettoniche di una città romana: il foro, i templi, il teatro ed altri edifici 
pubblici; tuttavia, alla caduta dell’Impero romano d’Occidente non perdette la propria importanza; 
anzi, viaggiare per mare allora era considerato più sicuro che attraversare la terraferma, ed Osor 
nei secoli V e VI seppe sfruttare la propria posizione strategica, continuando ad essere un importante 
centro marittimo. 
Cres nelle fonti romane è citata come Crexa, Crexi o Crepsa. La sua rilevanza riposava sul porto ben 
riparato, sull’entroterra fertile e sulla vicinanza all’Istria. 
In base alla leggenda di Apsirto ed al ritrovamento di un sito d’anfore greche, è possibile supporre 
che Cres ed Osor fossero all’epoca città con una rete di relazioni mercantili d’oltremare ben 
sviluppata. Siccome Osor, come abbiamo visto, era un importante centro marittimo, l’area circostante 
fu spesso teatro di cruente battaglie, a causa delle quali Osor stessa perse la propria influenza, sino 



ad andare gradualmente in rovina. Letale fu il colpo che subì a causa della guerra tra Genova e Venezia 
del 1377. 
Lo scettro di capoluogo dell’isola passò così a Cres, roccaforte del governo veneziano, che le consentì 
una rapida ascesa ed un forte sviluppo economico. Basti pensare che pochi anni dopo Cres avrebbe 
contato 2000 abitanti, mentre la popolazione di Osor era ridotta a soli 500 abitanti. 
Nei secoli XVI, XVII e XVIII il dominio sulle isole passò dai veneziani ai francesi, per giungere agli 
austriaci. Gli isolani si sono sempre occupati di pesca, mentre l’esportazione del legno determinò la 
nascita della cantieristica navale, a cui dobbiamo lo sviluppo di Cres. Il porto di Cres era tutto un 
pullulare di velieri che trasportavano vino, pesce, bestiame, olio e legno. 
In seguito alla dominazione Romana, Gota e Bizantina, l'isola di Cres fu a lungo contesa tra la 
Repubblica di Venezia ed i vicini Regni di Croazia e Ungheria, finché nel tardo Medioevo Venezia se 
ne impossessò definitivamente. 
Dopo il trattato di Campoformio (1797) Cres passò dalla Repubblica di Venezia all'Impero Asburgico. 
Con la fine della Prima guerra mondiale fu assegnata con l'Istria e l'isola di Lussino all'Italia (1919). 
Nel 1947 fu ceduta alla Jugoslavia per poi entrare a far parte della Croazia. 
Oggi Cres è una tipica cittadina mediterranea con un intrico di viuzze e calli e tanti resti 
dell’architettura prevalentemente veneziana. Cres città conta oggi oltre 2500 abitanti. 
 

LA PRESENZA AUTOCTONA DI ITALIANI 
A Cres esiste una piccola comunità di italiani autoctoni, che rappresentano una minoranza residuale 
di quelle popolazioni italiane che abitarono per secoli ed in gran numero, le coste dell'Istria e le 
principali città di questa, le coste e le isole della Dalmazia, e il Quarnaro, che erano territori della 
Repubblica di Venezia. 
Fino alla Seconda guerra mondiale l'isola era a maggioranza italiana. La presenza di italiani autoctoni 
a Cherso è drasticamente diminuita in seguito all'esodo giuliano dalmata. 
Oggi, come nel caso della vicina Lussino, anche l'isola di Cres ospita una comunità italiana, riunita nella 
Comunità degli Italiani di Cres "Francesco Patrizio". Secondo l'ultimo censimento del 2011, la 
minoranza autoctona italiana dell'isola di Crers rappresenta il 5,63% della popolazione complessiva. 
Tra Cres e la cultura italiana corre un lungo filo rosso che rende l’isola una sorta di appendice dell’arte 
e dell’architettura veneziana. Qui, infatti i veneziani trasferirono il proprio quartier generale nel 
Quattrocento, costruendo edifici pubblici, ville e le cinquecentesche mura. La lingua italiana affianca 
quella croata, e non sono pochi i palazzi sormontati dagli stemmi delle maggiori famiglie del patriziato 
veneto. Davanti alla costa croata, dunque, Cres somiglia ancora a una colonia lagunare. 
 

CURIOSITÀ GASTRONOMICA 
Il piatto tipico dell'isola di Cres sono i "Subioti de Cherso", dove "subioti" significa maccheroni in 
veneto (letteralmente vorrebbe dire "soffietti" o "fischietti", dal verbo subiar o supiar, soffiare). 
 

1° giorno - sabato 22 aprile 
 

Ritrovo al parcheggio della Piscina Comunale in Viale Treviso alle ore 6.30, carico dei bagagli in 
pullman e partenza alle ore 7.00 con destinazione Croazia…isola di Cres. Pausa colazione durante il 
viaggio. 
 

La nostra avventura comincia con l’imbarco sul traghetto a Brestova e arrivo a Porozine sull’isola di 
Cres dopo circa 30 minuti di traversata. Da qui partiamo in direzione Beli e dopo 30 minuti circa ci 
fermiamo a passo Krizici 371 m., che si trova nella parte più stretta dell’isola, dove c’è un largo 
spiazzo che ci permette di fermarsi per consumare un leggero pranzo al sacco e prepararci per 
l’escursione. Dal parcheggio si parte seguendo il segnavia bianco e rosso. La salita al monte Sis 639 



m è semplice, prendiamo 
l'evidente e ben battuto 
sentiero che sale con 
pendenza regolare 
tenendosi sempre sulla 
destra di un lungo muretto 
a secco, di quelli che 
delimitano i campi. Lungo il 
percorso ci sono lecci e 
querce interessanti e dal 
sentiero si ha una 
bellissima vista 
sull’entroterra e sul mare.  
In circa 1 ora raggiungiamo la cima, da dove è possibile controllare tutto il Golfo di Rijeka ed è quindi 
facile immaginare che fosse una località molto ambita anche se il monte Sis non è comunque il più alto 
dell’isola.  

Il panorama è circolare. A nord la costa 
istriana, a sud la stretta isola che 
serpeggia fino a Lussino. 
La zona è una delle ultime dimore naturali 
dei grifoni, rara specie ornitologica 
minacciata dall’estinzione, che contendono 
lo spazio ai gabbiani. Il centro per la 
conservazione del Grifone Caput Insulae, 
presente fino a qualche anno fa sull’isola, è 
ora chiuso essendosi trasferito a Senj.  

 

 

Lunghezza 2,4 km - Dislivello 250 m - Tipo di percorso Andata e ritorno – Difficoltà “E” 
 
Al termine dell’escursione riprendiamo il pullman che ci porta all’Hotel Kimen a Cres dove ci 
sistemeremo in camere doppie e una tripla. Cena e poi “libera uscita” per tutti. 



2° giorno – domenica 23 aprile 
 

Colazione ore 7.00 e partenza in pullman ore 8.00. 
Il bellissimo sentiero che 
andiamo a percorrere parte 
dal “Marina” di Cres e ci 
conduce lungo sentieri di 
macadam, un’ampia strada 
lastricata nota col nome di 
Via Francese, verso 
l'interno dell'isola. Il 
sentiero si snoda attraverso 
una ripida salita, che è la 
parte più impegnativa del 
sentiero, proseguendo 
successivamente lungo un 
tratto pianeggiante verso il paesino di Krčina dove troviamo una fontanella per poterci rifornire di 
acqua. Da qui, attraverso boschi e muretti a secco si prosegue fino a raggiungere il villaggio di Loznati, 

da dove si gode di una magnifica vista 
sul Monte Velebit sulla terraferma. 
Ci fermiamo per una sosta 
ristoratrice prima di affrontare il 
sentiero del rientro, con la 
possibilità di consumare il pranzo al 
sacco, oppure di consumare un pasto 
alla Gostionica “BUKALETA” che 
propone piatti di cucina tradizionale 
locale.  
Dopo la pausa si riparte prendendo il 

sentiero che scende e ritorna verso la baia di Piskel e Cres, fino a raggiungere il punto di partenza. 
 
CRES è una cittadina con un’affascinante successione di architetture cinque/secentesche in stile 
veneto. Al centro dell’abitato sorge la loggia del XVI secolo. Era il fulcro della vita cittadina: qui 
venivano letti gli annunci pubblici e sempre qui venivano messi alla gogna i colpevoli di delitti. Poco 
distante si trova la Porta principale, sormontata da una nicchia che sino alla fine del XVIII secolo, 
ossia alla caduta della Serenissima, conteneva un Leone di San Marco, a testimonianza del dominio 
veneziano. Pregevole è Santa Maria della Neve, soprattutto per il bel portale rinascimentale 
arricchito da belle statue e per le decorazioni pittoriche all’interno. 
 

            



LOZNATI – non lontana da Cres, si trova il piccolo paese di Loznati che ha 30 abitanti. Vicino al paese 
c’è un sito archeologico Lovreski antico insediamento paleocristiano.  
 

 
         
Lunghezza 13,7 km - Dislivello 438 m - Tipo di percorso Anello – Difficoltà E-EE 
 
Rientro in albergo per la cena e serata libera. 
 

3° giorno – lunedì 24 aprile 
 

Colazione ore 7,00, carico 
dei bagagli in pullman e alle 
ore 8,00 partenza per 
Valun. 
Si parte dal villaggio di 
Valun, salendo senza 
troppa fatica e con 
splendidi panorami 
attraverso un antico 
sentiero fiancheggiato da 
orchidee in primavera, 
muretti a secco e boschi di 
lecci e querce, fino a 

raggiungere la prima città rupestre, Pernat dove possiamo rifornirci di acqua da una fontana che 
troviamo nella piazza. 
Da qui il sentiero prosegue attraverso un paesaggio culturale più aperto. In lontananza possono essere 
visti i contorni di Lubenice. Questa graziosa cittadina in cima a una scogliera di 378 m. è un luogo 
molto interessante da visitare. Il paese dispone di una terrazza dove è possibile consumare uno 
spuntino o bere qualcosa, quindi ne approfittiamo per fare una sosta ristoratrice. 
Sulla via del ritorno il sentiero passa dal villaggio di Zbičine e prosegue verso Valun snodandosi in 
parte lungo una strada romana. 



VALUN si trova nella parte meridionale di una bella baia conosciuta con il nome di baia di Valun. La 
baia è racchiusa tra due spiagge di ciottoli, dista 16 km da Cres, da cui dipende amministrativamente 
ed è collegata da una fitta rete di sentieri agli altri paesi del promontorio.  
Valun è un paese piccolo, pittoresco e originariamente era il porto del vicino villaggio di Bucev, i cui 
resti si trovano vicino alla chiesa 
di San Marco, sul colle che 
sovrasta l’attuale Valun. Un tempo 
San Marco era la chiesa 
parrocchiale, costruita nell’XI 
secolo, al suo interno si trova il 
monumento sepolcrale del figlio di 
Filippo Vidic che fece costruire la 
nuova chiesa parrocchiale di Valun 
nel 1851. Quest’ultima è dedicata 
alla Madonna del Rosario, sui muri 
della sagrestia si trova una copia 
della “tavola di Valun” (l’originale è custodito presso il museo di Zagabria) tavola incisa in glagolitico 
risalente all’XI-XII secolo. Valun oggi è un piccolo villaggio pittoresco raccolto attorno al minuscolo 
porto dove non è consentito neanche l’accesso alle auto. È famoso per i suoi scampi da mangiare in 
riva al mandracchio presso la Gostionica Na Moru. 
 
PERNAT è un villaggio agricolo posto nella parte più occidentale della penisola di Pernat che ospita 
grandi campi coltivati, punto di partenza e arrivo di numerosi sentieri che percorrono il promontorio 
e collegano le vicine baie e i paesi di Lubenice, Valun e Cres. 
 
LUBENICE era una delle quattro comunità dell’isola di Cres, il suo territorio raggiungeva il monte Culi 
a nordest e a sud Ustrine. Il paese è costruito sulla cima di una scogliera, un pezzo di dolomia che 
svetta a quasi 400 metri sopra la costa e domina la baia tra Punta Miracine e Punta Brkljac, all’inizio 

della penisola di Pernat. La roccia 
esiste dal 2000 a.C. circa. e fa di 
Lubenice uno dei primi 
insediamenti non rupestri di 
Cres-Losinj, insieme a Osor e 
Beli. Il paese è di forma ovale ed 
è costituito da non più di due 
strette strade parallele che 
corrono da nord a sud, 
terminando in un sagrato davanti 
al paese. Per quanto piccola sia la 
città, un tempo era circondata da 

un enorme muro. I resti di questo sono ancora visibili sul lato nord (all'ingresso). Si può anche vedere 
il vecchio cancello d'ingresso che faceva parte 
del muro. Sul lato sud, vicino al sagrato della 
chiesa, c'era l'altra porta della città, ma questo 
è completamente scomparso. La chiesa del XV 
secolo e il campanile del XVIII secolo sono 
ancora in piedi. All'interno della chiesa si trova 
una statua lignea di San Nicola e un fonte 
battesimale del XV secolo. Oggi Lubenice ci sono 
circa 40 edifici e 7 abitazioni e conta 43 abitanti, 
Pernat solo 19. 



 
 

Lunghezza 10,5 km - Dislivello 467 m - Tipo di percorso Anello - Difficoltà E-EE 
  

Al termine dell’escursione ci togliamo gli scarponi e partiamo per il rientro in Italia, prendendo il 
traghetto a Merag e attraverso l’isola di Krk (Veglia) torniamo sulla terraferma. 

Orari e Tempi approssimativi 
DIFFICOLTÀ: “E-EE”; EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento adatto alla stagione primaverile, 
consigliati i bastoncini e gli scarponi; ORARI: ritrovo presso il parcheggio della Piscina Comunale in 
viale Treviso alle ore 6,30; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180,00 (caparra di € 100,00 da 
versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione), saldo di € 80,00 da versare entro il 7 
aprile; MEZZI DI TRASPORTO: pullman, traghetto;  
 

MODALITÀ ISCRIZIONE: le iscrizioni potranno essere effettuate indifferentemente sia on-line 
che in segreteria e fino al raggiungimento dei 40 posti disponibili. In entrambe i casi dovranno essere 
confermate mediante il versamento della “caparra confirmatoria” come indicato nel programma (verrà 
data la precedenza ai soci della sezione). La quota non è rimborsabile salvo in caso di sospensione 
della gita: è però ammessa la sostituzione con altro partecipante. Gli importi potranno essere versati 
a discrezione sia in contanti che tramite pagamento elettronico (POS) oppure versati tramite 
bonifico sul CCB della Sezione. 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:  
• viaggio in pullman e traghetto e tutti i trasferimenti nell’isola per le escursioni; 
• sistemazione all’Hotel Kimen a Cres in camera doppia con trattamento di mezza pensione (cena, 
colazione): ogni camera è dotata di bagno, climatizzatore, telefono, TV satellitare, minibar e balcone; 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE:  
• pranzi al sacco (l’hotel potrebbe proporre un eventuale cestino da viaggio) • le bevande della cena; 
• quanto non specificato alla voce "la quota comprende"; 
 

PARTIRE INFORMATI: Venerdì 14 aprile ore 21:00 incontro in Sede per i dettagli organizzativi 
dell’escursione e dare ulteriori chiarimenti e/o informazioni di carattere logistico. 
 

I Direttori di escursione A.E. Franco Protani, A.E. Paola Guerri, A.S.E. Damiano Nurra & Chiara 
Furlan si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della 
montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
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