
 

 

 

Isola di Veglia  

Verbennico (Vrbnik) – Lungo i sentieri dei conti Frankopan 

Percorso nella suggestiva area coltivata a vigneto della piana di Verbenico e che arriva alla pittoresca cittadina attraverso la percorrenza di un sentiero di costa.   

L'isola di KrK fu abitata da diverse popolazioni prima dell'arrivo dei Romani, che rimasero sull'isola per circa 3 secoli, dal I a.C: al II d.C. Alla fine del VI secolo i Croati 

iniziarono a popolarla, vivendo all'inizio nei dintorni dei castelli.  Dai Croati discesero i conti Frankopan che piano piano entrarono in possesso di metà delle terre dell'isola, 

ma nel 1480 il principe Ivan Frankopan, fu tradito messo in prigione a Venezia e l'isola andò in mano ai Veneziani. Da quel momento l'isola cambiò diversi governanti per 

ritornare ai Croati dopo cinque secoli. 

I duchi di Krk, chiamati Francopani, furono una delle famiglie più ricche e influenti nella storia della Croazia. Nel secolo XI Krk fu il centro della lingua glatotica, antico idioma 

slavo trascritto dai missionari greci Cirillo e Metodio. Il numero sette è quasi un simbolo dell’isola di Krk: nel VII secolo fu popolata dai Croati, il settimo conte Frankopan fu 

l’ultimo conte di Krk, per sette volte si difese con successo dagli attacchi dei pirati, sette sono le unità amministrative dell’isola (Krk, Omišalj, Malinska, Punat, Baška, Vrbnik 

e Dobrinj), le varianti del dialetto cakavo della lingua croata, le usanze popolari e i costumi tradizionali. 

Verbenico (Vrbnik) è un centro medievale posizionato su di un dirupo nella parte orientale dell'isola. Composta da ripide vie munite di archi, fu il centro della lingua 

glagolitica tenuta in vita da alcuni sacerdoti, mestiere che molti giovani sceglievano di fare per non lavorare per le galere veneziane. Il paese gode di un'ottima vista sul 

mare e sulla spiaggia sottostante 

  
 

 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Dolo 
“Riviera del Brenta”  



 NOTE TECNICHE  

Punto di partenza e arrivo: nei pressi della cantina Katunar  - Verbenico 

Dislivello: circa 200 metri in salita – Tempo circa 4-5 ore 

Quota partenza: 90 m, minima 0, massima 170 m 

Lunghezza: circa 11 km 

Difficoltà: percorso T e piccoli tratti E  

Abbigliamento e attrezzatura: escursionismo con pedule/scarponi, utili bastoncini. Necessaria scorta acqua. 

 

AMBIENTE 

Il percorso, per certi versi straordinario, ci permette ci attraversare l’area vitata più grande dell’isola, circa 100 ha, da dove proviene l’uva con cui si produce il locale vino 

Vrbnička žlahtina, è un vino bianco e secco di qualità, prodotto dal vitigno autoctono žlahtina bianco, presente solo qui. Ci si porta poi sulla costa est e si scende fino alle 

spiagge in località Uvala Meska da dove si può ammirare la baia di S. Marco (Sv. Marek) con la più grande spiaggia di sabbia dell’isola e i resti dell’antica chiesetta di San 

Marco.  Risalendo il versante per stradina ci si inoltra in un paesaggio a tinte delicate, ricoperto di erica arborea verde e corbezzolo con particolari visioni su Verbenico che 

spicca sulla baia.  

 

ITINERARIO  

Dalla strada di accesso a Verbenico (punto 30 sulla cartina)  inizia l’escursione che tocca le seguenti località: Vrbenicko polje, Rovoznik, Risika, uvala Melska, Kostrij e 

Verbennico. 

Il numero del sentiero è il 66     .  



 

 


