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VIAGGIARE TRA LUOGHI ED ABITANTI
SAN PIETRO DEI NEMBI (CROAZIA) 2013
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FORMA DEL VIAGGIO: TORNARE VIAGGIATORI1

“Ecco infine il ruolo del concetto di isola come metafora di un modo
diverso di fare territorio, una sorta di rassicurante approdo all’interno
del mare tempestoso degli egoismi ambientali e degli sprechi territoriali
entro cui si dibattono le nostre esistenze.” Francesco Vallerani
Un percorso studio nell’isola di San Pietro dei Nembi.
Nasce da un’esperienza dell’Università Ca’ Foscari nel corso di Geografia questo
itinerario molto particolare nel contesto insulare dell’Adriatico orientale;
nell’isola la rottura degli equilibri socio-economici preindustriali ha determinato
una sorta di curva evolutiva che va dal declino causato dall’emigrazione, dallo
spopolamento, dalla crisi della sussistenza agro-silvo-pastorale e alieutica
all’emigrazione di ritorno, al recupero del patrimonio edificato tradizionale fino
al consolidarsi di una rete di servizi per gli ospiti stagionali che pongono dei
problemi per una armoniosa evoluzione della territorialità degli autoctoni.
L’insularità di S. Pietro dei Nembi, a ridosso della ben nota destinazione del
turismo di massa facente capo al sistema ricettivo Cherso-Lussino, si presta bene
per cogliere da vicino la complessità dell’intreccio di tematiche leggibili in un
discorso geografico sensibile alla delicata capacità di carico dei luoghi fragili.

1

Le forme del viaggio rappresentano la tipologia del viaggio di Percorsi Etnici Onlus.
Tornare viaggiatori:
è un viaggio base, itinerante che ci permetterà di conoscere i luoghi e gli abitanti.
Abitare l’altrove: è un viaggio avanzato, dentro i luoghi e gli abitanti concentrato su uno scambio tra le etnie.
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.
II°

Giorno

Ore 8.30 Colazione
Ore 9.30 Ritrovo presso locanda Prijatelj da Elza da dove partiremo per un’escursione
a Vela Luka e le baie occidentali che sono caratterizzate da essere piccole baie
rocciaose con lieve spiaggie di sassi, molto attraenti. Non mancano i pini marittimi.
.
12.30 Pausa pranzo.
Ore 15: incontro e colloqui sull’abbandono e turismo insulare con Giacomo
Pasqualetto e Paolo Giadrossi.
Ore 16: visita al borgo Villaggio di pescatori costituito da una strada centrale su
cui si affacciano modeste case collegate sia alla riva con gli attracchi che
all’elevarsi dolce delle pendenze, in parte ancora coltivate a orto e oliveti, con
porzioni di pascoli delimitati da muretti a secco.
Ore 20 Locanda da Elza
Cena e chiaccherata prima andare a di dormire.

III° Giorno
Ore 8.30 Colazione
Prof. Alessandro Giadrossi: “Introduzione geostorica”
Ore 13 pausa pranzo
Ore 14.30 Escursione verso Mala Stroža, Vela Stroža, Prisliga e punta Radova. Avremo
modo di osservare la struttura del villaggio e come questa si interseca con orti,
pascoli, oliveti. Potremo capire il ruolo svolto dalle delle barche locali, dalle
banchine per i collegamenti con Fiume e il turimo nautico. Effettueremo escursioni
naturalistiche ai punti più elevati dell'isola.
Paolo Giadrossi ci parlerà dell’”assetto geomorfologico e i caratteri floristici”.
Del “recupero degli antichi oliveti” e “nascere in isola e senso del luogo”
Ore 20 Locanda da Elza - Cena e chiaccherata prima andare a di dormire.
PERCORSI ETNICI- Brisighella (I)
tel. 0546 81022 fax 0546 81022

>>>

I° Giorno
Ritrovo ALLA STAZIONE DI MESTRE per prendere il regionale delle 9.23 diretto a
Trieste. Arrivo a Trieste ore 11.16. Da qui partenza in Pullmino taxi ore 12
Ore 13.30 Arrivo a porto di Fiume.
Acquisto biglietti, veloce spuntino e alle 14.30 imbarco e partenza per S. Pietro dei
Nembi. Ore 18 Arrivo nell’isola e sistemazione negli appartamenti immersi macchia a
pochi passi dal paese. Ore 20 Cena sociale presso il ristrante locale della cuoca
Elza.
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IV° Giorno
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Ore 8.30 Colazione
Ore 9.30 Escursione tematica “La pastorizia” (verso Dida e le cale meridionali)
Ore 12 Pausa pranzo e incontro con Margherita: “Pastorizia e sussistenza alimentare:
la ricotta di pecora, i formaggi locali, il pane di Marchetto, l’olio di Sabina, il
vino di Margherita”
Ore 14 Traghetto e escursione ai ruderi del castello e all’eremo
Ore17.30 Presso la Locanda Elza
Ore 20 Cena e incontro con Paolino: “Storie di pesca, di orti e di viaggi: le
minestre e i calamari di Elza”

IV° Giorno
Ore 6.00 Sveglia
Ore 6.40 Imbarco per Fiume
Ore 9.55 Arrivo a Fiume
Ore 12 Autobus per Trieste
Ore 14.46 Treno per Venezia arrivo a Mestre alle 16,37- ci salutiamo e si torna alle
prorpie case.

Durante il viaggio saremo impegnati in brevi trekking per visitare le zone naturalistiche
Difficoltà: nessuna; tecnicamente il viaggio è alla portata di tutti. Altre informazioni più
tecniche, specifiche e pratiche relative al viaggio in Croazia potranno essere richieste
direttamente a info@prcorsietnici.net
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Di cui:
cui: 263,00
63,00 € costi viaggio
E: 136,00
136,00 € spese vive
La quota comprende :
Viaggio in treno da Mestre a Trieste; noleggio Taxi per Fiume; il traghetto andata e ritorno
da Fiume a San Pietro dei Nembi; accompagnatore e guida PE; pasti dall’arrivo a Fiume al
ritorno a Fiume con il traghetto; visite; incontri con i referenti locali; pernotto in case,
strutture o pensioni; Guide locali dove previsto. Assicurazione base.
La quota non comprende:
le bibite nei locali e nei ristoranti oltre a quelli inclusi nei pasti; i biglietti per
visite turistiche non comprese nel programma; tutto quello che non è compreso nella voce “la
quota comprende”.
PERCORSI ETNICI SI RISERVA DI MODIFICARE GLI ORARI E I COSTI IN FUNZIONE DEGLI EVENTI
METEOROLOGICI, DEGLI ORARI DEI TRASPORTI CHE VENGONO AGGIORNATI E DELLE LORO
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 390,00 €

