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SENTIERO DI SAN GIUSTO  
 

Labin › Gondolići › Rabac

Scegliete il sentiero di San Giusto e godetevi il vostro viaggio nel tempo. 
Lo spirito dei tempi antichi e della misticità vi porterà a scoprire il fascino 
e le bellezze della città vecchia di Labin. Situata su una collina, 320 me-
tri sopra il livello del mare, la cittadina attende con impazienza di essere 
scoperta. Nella città spiccano i bellissimi edifici ereditati dall’epoca della 
Repubblica di Venezia: la porta urbica di San Fior, la loggia cittadina, i pa-
lazzi Franković, Manzini, Scampicchio, Negri e Battiala-Lazzarini (Museo 
civico). Il Museo civico di Labin vi entusiasmerà con il suo percorso mine-
rario unico in questa parte dell’Europa, che vi riporterà nel passato mine-
rario di Labin e dei suoi dintorni. 

Imboccando il viale dedicato ai grandi personaggi del passato di Labin, 
Aleja Velikana, scendete attraverso la vicina pineta fino al punto in cui il 
sentiero prosegue verso Gondolići. Fermatevi vicino alla chiesetta roma-
nica di San Gallo del 13.esimo secolo, ma potete visitare pure i resti della 
chiesa di Sant’Antonio situata sull’omonima collina. 

Scendendo verso Rabac godetevi la magia del verde e l’inebriante profu-
mo delle piante mediterranee che si fondono con il mare cristallino.

 
SENTIERO TERRA MAGICA

Rabac › Prtlog › Gondolići › Rabac

La vostra avventura inizia nella baia di Maslinica, che una volta era cono-
sciuta con il nome di Tihina e nella quale la gente dei villaggi nei dintorni 
coltivava gli ulivi. Trovare un porto tranquillo è un desiderio e un’esigen-
za di ogni uomo, per cui recatevi verso la Teleferica - quella che una vol-
ta era la funivia e il porto per il trasporto della bauxite, da cui si apre una 
splendida vista su Rabac. 

Proseguite lungo la costa fino all’insenatura di Remac e poi fino al pro-
montorio di San Giorgio.

Dopo la baia di Šeničina si raggiunge Prtlog (Portolongo), un luogo che nel 
passato era un porto antico, medievale e veneziano di Labin e dove all’e-
poca giungevano le galee.

Strada facendo, potrete vedere i resti di un vecchio oleificio che era usa-
to per la lavorazione dell’olio di oliva, mentre a solo cinque minuti dal sen-
tiero vedrete pure i resti di una fornace da calce, in cui veniva prodotta 
per l’appunto la calce.

Al posto delle galee, oggi nel porto di Prtlog vi si trovano le barche della 
popolazione locale. Vi troverete pure quello che era una volta un picco-
lo porto per il trasporto della bauxite. Dalla baia di Prtlog l’itinerario pro-
segue verso l’abitato di Gondolići, dal quale imboccherete la strada per la 
quale tornerete a Rabac.

SENTIERO DELLE FONTI DIVINE

Rabac › Labin

L’acqua è la fonte della vita e le sorgenti erano una volta la fonte della vita degli 
abitanti di Labin. E allora imboccate il Sentiero delle fonti divine, che inizia nel-
la baia di Maslinica a Rabac. La salita verso la città vecchia di Labin inizia nel 
più bel paesaggio protetto dell’area di Labin. Le sorgenti Vrućak e Blažićevo 
si trovano accanto alla cascata più grande, mentre ad accompagnarvi lungo il 
cammino sono pure i ruscelletti. 

Le cascate del ruscello Pećina cadono attraverso le barriere di tufo serpeg-
gianti e nella misteriosa grotta di Negri si nasconde una sorgente. 

A solo pochi minuti dal sentiero, lungo quella che era la strada che collegava 
Labin e Rabac, si trovano i resti della chiesetta romanica di Sant’Adriano (del 
12.esimo o del 13.esimo secolo).

La fonte Šćurak nell’area di Podvinje sotto le mura cittadine era la principale 
fonte della città e l’area attorno a essa un grande orto cittadino fino al quale 
le donne trasportavano l’acqua nelle loro pesanti bigonce.  

La rete idrica fu portata a Labin nel 1937, quando fu eretta pure la fontana cit-
tadina e il gioco d’acqua nel viale di San Marco nella città vecchia di Labin.

 

SENTIERO DI SENTONA
 

Labin › Rabac

Benvenuti sul sentiero della dea Sentona di Labin, protettrice dei viaggiato-
ri, che vi condurrà dalla città medievale di Labin fino alla bellissima costa ma-
rina a Rabac. 

La città vecchia di Labin trasmette ai propri visitatori lo spirito dei tempi anti-
chi e la misticità e vi invita a scoprire il suo fascino e le sue bellezze.

Scendete lungo il viale dedicato ai grandi personaggi del passato conosciuto 
quale Aleja Velikana e attraverso la vicina pineta per raggiungere il punto dove 
inizia il sentiero che conduce a Rabac. 

Con il fresco profumo di alloro e pino marittimo, Sentona vi fa scoprire il più 
bel paesaggio naturale protetto dell’area di Labin. 

A pochi minuti dal sentiero, lungo quella che era la strada antica che collegava 
Labin e Rabac, si trovano i resti della chiesetta romanica di Sant’Adriano (del 
12.esimo o del 13.esimo secolo). Una volta le acque sorgive facevano muo-
vere il vecchio mulino i cui resti si trovano accanto alla cascata più grande, 
che precipita nel lago color turchese situato nella valle nella baia di Maslinica. 

Benvenuti a Rabac - la “perla del Quarnero”, orgogliosa delle più belle spiagge 
in Istria e del mare cristallino.

SENTIERO BELLAVISTA

 

Rabac › Ripenda Kosi › Standar › Rabac

Benvenuti sul sentiero Bellavista a Rabac che attraverso il centro della locali-
tà, cioè la riva, nonché la penisola di Sant’Andrea e il villaggio Ripenda Kosi vi 
porterà a Standar, alto 474 m, da dove si apre un panorama irripetibile e nel 
cui altipiano sono stati individuati diversi siti archeologici. Mettendo insieme 
le pietre, in tempi passati gli uomini impararono a innalzare sia i castellieri, per 
proteggersi e per abitarci, che i tumuli (ammassi di pietrame dell’età preistori-
ca che venivano innalzati sopra le tombe).

A suscitare in voi sentimenti di venerazione saranno i vecchi muri a secco che 
come custodi della storia vogliono trasmettere una storia raccontata molto 
tempo fa. Risalgono al periodo in cui l’uomo cominciò a lavorare la terra e a 
delimitare i propri terreni usando le pietre ricavate dal suolo. Servivano an-
che per determinare i confini tra i terreni. La tecnica consistente nel disporre 
le pietre in file regolari senza ricorrere a un legante rappresenta la più antica 
tecnica di costruzione in tutta l’area del Mediterraneo, e quindi anche in Istria. 

Da un lato i meravigliosi panorami si aprono verso l’azzurro del mare e le vicine 
isole di Cres e Lošinj (Cherso e Lussino) e, quando fa bel tempo, fino alla monta-
gna di Velebit, mentre dall’altro lato rivelano la misticità dei campanili delle an-
tiche cittadine medievali (Labin (Albona), Pićan (Pedena), Gračišće (Gallignana)).

Inebriati dal panorama e dai profumi magici delle piante mediterranee, inizia-
te la vostra discesa attraverso il villaggio Ripenda Vicani verso Gornji Rabac 
(Rabaz Superiore) e Rabac.

PASSEGGIO DAL FASCINO NASCOSTO

Sant’Andrea ›  Prižnja › Prohaska › Sant’Andrea

Godetevi Rabac, la perla del Golfo del Quarnero, sul lungomare con le più belle 
spiagge in Istria. Iniziate la vostra avventura dalla penisola di Sant’Andrea, nel-
la quale è situata l’omonima chiesetta del 15.esimo secolo, che è il più antico 
edificio del patrimonio edilizio di questa località di villeggiatura. Fotografatevi 
accanto all’interessante scultura “Perle”, che si trova sulla roccia sotto la chie-
setta, o vicino alla scultura dedicata a una bagnante e intitolata “Kupačica”, e 
iniziate a percorrere la passeggiata lungo la quale potrete godervi la bellissi-
ma vista del mare e della vicina isola di Cres (Cherso). Alla fine del lungomare, 
vi attende un macadam che conduce alla baia di Prižnja, dalla quale prosegui-
rete nella direzione di Prohaska. Prohaska è una delle parti più belle di Rabac 
e ha preso il nome dalla famiglia di un commerciante fiumano (di Rijeka (Fiu-
me)), originaria dell’odierna Repubblica Ceca, che in quest’area aveva costru-
ito una villa, in seguito distrutta.

Al ritorno, scegliete il vostro angolo privato in una delle insenature con ciotto-
li bianchi, rinfrescatevi nell’azzurro mare cristallino immersi nel profumo aro-
matico di pino, rosmarino e salvia. Terminate la vostra passeggiata con di-
vertimento e ricreazione sulle spiagge Sant’Andrea, Girandella e Lanterna, 
contrassegnate dal riconoscimento ecologico della Bandiera blu.

 SENTIERO DI SANTA BARBARA

Labin › Kapelica › Raša

Iniziate con una visita alla città vecchia di Labin e scoprite i bellissimi edi-
fici ereditati dal periodo della Repubblica di Venezia.

Come se facesse parte di una scenografia tranquilla, Raša vi affascinerà 
con le proprie case disposte in fila che, immerse nel paesaggio della val-
le del fiume Arsa (Raša), sembrano quasi irreali. Costruita nel 1937 in base 
al progetto dell’architetto Pulitzer Finali, Raša era una città moderna pen-
sata per rispondere ai bisogni dei minatori e delle loro famiglie, con tutta 
l’infrastruttura necessaria (scuola, ospedale, sala cinematografica) e una 
chiesa dedicata alla protettrice dei minatori, Santa Barbara, e costruita a 
forma di carrello da miniera rovesciato. Il suo campanile ricorda la lam-
pada da miniera.

L’attività mineraria nel territorio dell’area di Labin appartiene ormai al pas-
sato, però troverete comunque delle tracce della storia mineraria nella 
chiesa di Santa Barbara, nella quale è allestita una bella raccolta minera-
ria. Fino alla prossima camminata vi salutiamo con il saluto dei minato-
ri “Buona fortuna!”.
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Le isoipse (curve di livello) sono state estrapolate da una 
griglia di punti ogni 30 m e rappresentano la forma del 
terreno, non le altezze esatte.

DIFFICOLTà 

Lieve 

Medio 

Impegnativo 

Tutti i sentieri sono interconessi e adeguatamente segnalati.
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