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BAIANA NEWS ed ALTRO: 
 
 

Questa è l’Isola di S.Andrea (Portobuso) come si presenta oggi, dopo il tornado dell’8 Agosto 2008. 
 

 
 

Ma in compenso si sono moltiplicati i Cigni in Laguna! 
 

 
 

Trovate in rete…Trovate in rete…Trovate in rete…Trovate in rete…    
Ciao a tutti,sono appena ritornata dalle isole della Dalmazia... 
la parte alta: Silba,Olib,Premuda..ecc...e, proprio a Premuda, ho visto un volantino su di un'albero che comunicava l'esistenza di 



una chiatta galleggiante per fare rifornimento nella baia di Molat, proprio di fronte il paese omonimo. 
Ciao e Buon Vento 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi faccio presente che, anche se riportata in tutti i documenti, la stazione di servizio all'interno del marina di Kremik (Primosten) 
è stata inspiegabilmente chiusa. 
Mi chiamo Antonio, sono di Mariano comense (Co) e navigo sempre con gruppi di amici in Croazia con un catamarano Lagoon 
380 di nome Freetime con base nautica a Grado. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Non sono così tanto entusiasta del 777 della Croazia, secondo me va bene se utizzato come "secondo" o "terzo" portolano. A 
volte è molto preciso nelle indicazioni (tipo: "a Molat l'ormeggiatore è molto gentile" - confermo) a volte, soprattutto nelle 
indicazioni dei fondali nei passaggi tra le isole, è spannometrico. 
Quest'anno ho utilizzato (anche) l'Adriatic Pilot e l'ho trovato molto più preciso, benchè edito nel 2004. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Spalmadore. Stipanska( 43° 9'30.34"N 16°25'5.31"E) 
Fondo pessimo tenitore ( se agguanta in genere è su vecchie catene abbandonate!) ma c'è qualche gavitello del ristorante Da 

Antonio dove ho sempre mangiato +kebene! 
Otok Marinkovac - HVAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito un promemoria,, con relativa mappa, dei distributori di carburante che puoi trovare in Dalmazia: 
 
 



 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a Mala Rava ci sono delle novità! Baia incantevole e gavitelli economoci! 

Scorcio della rada dove trovi  anche una piccola trattoria (20,00 Euro per ottima cena di pesce)  
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volevo segnalare una bella baietta c.a. 3 miglia a Sud di Rovigno dove mi sono fermato quest'estate. 
Esistono dei gavitelli e, con il tender, si puo' scendere a terra ed andare a mangiare su un ristorante fronte mare oppure andare 
a bere qualcosa sul chiosco vicino al moletto. 



 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ci sono capitato per caso,cercavo un ridosso e ne ho trovato uno perfetto..(il vento anche forte non riesce ad alzare onda)..in 
fondo ad un fiordo:  
Minimarina (due pontili)..con una ventina di gavitelli intorno(80 kune)..nel caso si può ancorare senza problemi su un fondo (5/6 
mt.)ottimo tenitore.. 
Un paio di taverne (sulla destra dei pontili)dove ho mangiato bene ed a buon prezzo.  

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Stretta baia a NW di Zirje, l'atterraggio non ha particolari insidie tranne che provenendo da SSW (occhio a scogli e secche a 
circa 2,5 miglia dall'isola). 
Una volta entrati, subito sul lato W, c'e' una fila singola con 5/6 gavitelli mentre più dentro sul lato E ci sono una 20ina di 
gavitelli su più file. 
Il fondo è notevole (+ di 12 metri) ma i corpi morti e le cime sono veramente ben fatti. 
Se con barche sopra i 13 metri meglio mettersi nella fila più in centro. 
La baia è aperta a S-SSE mentre è ottimamente ridossata da tutto il resto. 
Il costo del gavitello è (o almeno era a fine 2007) 100 kune, indipendentemente dalla lunghezza barca. 
L'omino viene a ritirare i soldi poco prima del tramonto (piova o vento o grandine non gliene frega una fava, peggio dei postini) 
ed ovviamente ritira il pattume. 
Volendo potete chiedergli di portarvi il pane fresco la mattina dopo (prezzi onesti) mentre per il pesce sono troppo esosi. 
Se vi sentite fortunati, la mattina presto potete andare a piedi (10 minuti scarsi) nella baietta dall'altro lato del capo (Mikavica) 
dove ci sono parecchi barchini di pensionati locali che vendono il pescato a prezzi molto migliori. 
Sempre poco all'interno, in direzione dell'abitato principale, c'e' un ristorante onesto (circa 5 minuti a piedi). 
 



  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bella Baia dell'isola di Mjet ,entrando, sul lato ovest, troviamo alcuni ristoranti con banchina attrezzata con corpo morto ed 
elettricità. 
Consiglio vivamente il ristorante "Joseph"..... 
Il padrone( Joseph appunto) è un signore molto simpatico che parla discretamente l'italiano......il ristorante è a conduzione 
familiare( joseph , moglie e figlia). 
Eccezzionale il filetto di carne mai mangiato in vita mia così tenero....si può quasi mangiare con il cucchiaio...... 
Non è da meno il pesce....Joseph è un ottimo pescatore. 
Davvero un piacevole ricordo. 
 

42°47'18" N    17°22'48" E 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una delle cose che si devono fare in Dalmazia è raggiungere, Scardona risalendo da Sebenicco il fiume Krka ed attraversando 
il lago Prokljansko. 
Da qui si sale, per motivi ecologici, su dei battelli i cui motori sputano fumi di nafta semicombusta, che ti scaricano alle cascate 
che il Krka dove si può piacevolmente sguazzare come dei bambinetti nelle pozze. 
La navigazione è sicuramente interessante sin dalle fortificazioni d'ingresso, la forra prima di Sebenicco, il ponte da cui dei 
jamperisti rischiano di rovinarti la coperta, il fiordo di Zaton, lo slargo improvviso del lago ed il rientro in questo fiume 
dolomitico. 
Nel paese si trova un ACI ma ci si può ancorare un po' dappertutto.  
Di primo acchito si tende a farlo subito prima del paese sul lato nord dopo l'ultima ansa, ma lo sconsiglio perchè il fondo è di 
fango molle e falso tenitore. Su consiglio dei locali mi sono (dopo) ancorato a SE del paese, dove poi devi convincere l'ancora ad 
uscire da un fango cementizio.  
Ce n'era bisogno perchè per 36 ore la bora non è mai scesa sotto i 30 nodi e lo spettacolo delle barche del marina, ormeggiate 
alla riva sul Krka, non era edificante.  
Ora, quando vado, mi fermo subito prima del ponte nuovo sulla riva sud dove c'è un Ristorantino ( Anna se la memoria non falla 
) con qualche gavitello ed un pontile galleggiante con tirelle.  
Durante il giorno è una bolgia di ragazzini, donnette e croati spaparanzati ( è il lido del paese ) e si sfornano continuamente 
spuntini a base di pescetti ( buoni ), ma è meglio rimanere sui gavitelli dove c'è più pace. 
Dal tardo pomeriggio spariscono tutti gli avventori e, se hai prenotato, ti puoi godere un'ottima peka d'agnello ed altre 
nefandezze al lume di candela ( non c'è elettricità ) sotto le frasche su tavoli fatti di mezzi tronchi, tracannando e chiacchierando 



con l'ostessa e famigliola. 
Questo sino a prima che completassero il ponte, spero che ora non sia cambiato più di tanto. 
Bisogna andarci, è stupendo, è affascinante navigare in questo fiordo. Una volta a Skradin non vi permettete di entrare in 
quella buia e primitiva osteria di fronte l'imbarcadero per le cascate,...quella e' roba mia, ...voi vi fareste spaventare da 
prosciutti appesi al soffitto e non apprezzereste il passito invecchiato 4 anni,...noi si, noi apprezziamo! 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Davanti l'ingresso di Sebenicco c'é quest'isolotto (Privcic) con una baia protetta da un molo ben dimensionato con servizi  ( 
acqua, corrente e WC ) un po' rustici ma efficaci. 
Bisogna arrivare presto perchè nel medio pomeriggio entrano una serie di charter ( ma che strano ) che occupano buona parte 
della banchina. 
Si può comunque dare fondo nella baia con fondo buon tenitore e con fondale sufficiente sino ad una ragionevole distanza dalla 
riva. 
Il paesino è lindo e curato, c'è una discoteca-bar-non so cosa che scarica alla sera sino a mezzanotte migliaia di watts musicali 
(?) ma a mezzanotte in punto è come cenerentola, tutti a nanna. 
Mi è capitato di trovare dei festeggiamenti paesani molto folcloristici, con la gente che si scatena e bottiglie e cartacce ovunque 
tanto che pensi che il mattino dopo...... 
Invece poi alle 7 ti ritrovi di nuovo con tutto lindo e pulito come un paesino svizzero. 
Ristorantini di livello accettabile ma è la piacevolezza dell'insieme il punto forte. 
 

PRIVCIC 

 

 
 
Altre informazioni utili per coloro volessero recarsi in Croazia con la barca, si possono trovare nel sotto riportato 
Link: 
http://www.croaziainfo.it/Nautica.html 
 

 


