Lastovo

Si trova a sud di Korcula, misura 47 kmq, prevalentemente collinosa e ricca di
vegetazione. Le cime più alte si trovano nella parte sud occidentale: monte Hum 417 m e
Plesevo 416m. A nord est e a nord ovest è circondata da una serie di piccole isole.

Dov'è?
Dista da Curzola poco più di un'ora di navigazione con il ferry, il tempo che si riduce di
quasi la metà con il catamarano. Fermate intermedie a Vela Luka ( punta occidentale di
Korcula e a Hvar). E' collegata giornalmente con Spalato da un catamarano che parte da
Lastovo alle 4.30 del mattino e arriva alle 7.30. Il ferry parte poco dopo alle 4.45 e
raggiunge Split alle 9.35. Orari infami che costringono ad una levataccia e a rimanere a
Spalato (fra le città più afose della Croazia) parecchie ore prima di prendere l'imbarco per
l'Italia. Più agevole raggiungere l'isola da Spalato. Il Catamarano della Jadrolinja parte alle
14 e il traghetto alle 15. Nel mese di luglio l'isola è collegata a Pescara con il catamarano
della SNAV e a Termoli Imerese con i mezzi veloci della LARIVERA (9.10 partenza da
Termoli , arrivo a Lastovo alle 12.30, partenza da Ubli alle 13 e arrivo a Termoli alle 19 con
tappa a Korcula).

Piacerà a…non piacerà a…
L'isola è frequentata prevalentemente dai diportisti che trovano facili approdi nelle grandi
baie dell'isola ( non a caso chiamate "luka", lago). Alcuni isolotti (Saplum ad est e Kopiste
a ovest) offrono alcune piacevoli baie sabbiose. Una delle due è abitata e dispone di
alcuni posti letto. Chi non dispone della barca deve farsi venire a prendere dal proprietario
dei posti letto.
Lastovo è stata aperta al turismo nel 1988 insieme a Vis. Entrambe le isole per trent'anni
erano state adibite a base militare. E' un'isola ancora intatta anche se non mancano
segnali poco rassicuranti circa il suo prossimo futuro (nel luglio di quest'anno aprirà a
Pasadur un complesso turistico di proprietà italiana, a nostro avviso, di dimensioni poco

sopportabili all'equilibrio ambientale di quest'isola L'isola
non è adatta a chi cerca comode spiagge.
L'accesso al mare è sempre scomodo e al massimo si
possono trovare minuscole cale sassose che non
raggiungono i cinque metri di lunghezza. Occorre sempre
fare attenzione a dove si mettono i piedi. I ricci sono in
agguato Scoglio e pineta dominano la costa
ininterrottamente. L'acqua splendida e trasparente non ha
da invidiare nulla a quella dei migliori lidi del
Mediterraneo. L'isola quindi piacerà agli spiriti avventurosi
che amano mare di prima qualità e che si adattano a
(nella foto: complesso Pasadur) soluzioni spartane. Da sconsigliare alle famiglie con bambini
piccoli a meno che non siano di origine vichinga. Già da quest'anno alcuni tour operator
offriranno il paradiso Lastovo nel nuovo complesso di Pasadur ricavato da un vecchio
albergo statale. La struttura è nuova e molto bella, ma occorre tenere presente che l'isola
è a balneabilità ridotta.

Lastovo capoluogo

Eccezionale trasparenza del mare

Ambiente
Intatto se si esclude la zona di Skrivena Luka devastata da tue terribili incendi che hanno
distrutto la splendida pineta. La causa sempre la stessa: fulmini che colpivano le radici
secche e che facevano uscire il loro fuoco un paio di giorni dopo il temporale. Esclusa
questa zona il resto dell'isola è dominato da una natura rigogliosa. Pinete che gettano
l'ombra in mare, viti generose che producono vini eccellenti (specialmente i rossi), ulivi che
danno un olio particolare (più lo si usa più lo si apprezza). Nonostante la fitta vegetazione
l'acqua scarseggia specialmente in estate quando il desalinatore non basta a far fronte al
bisogno. In questo periodo dai rubinetti esce un'acqua un po' salata, non potabile.
Enrico Ambrogi -agosto 2009
L’isola è impervia e non conosce ancora il turismo organizzato, per fortuna, ma ha ben
pochi accessi a mare. Eravamo indecisi tra Lissa e Lagosta, col senno del poi… Tracce di
catrame qua e la (ex base marina yugoslava).
Tendenza tipicamente croata di cementare la costa quando possibile, talvolta utile e
necessario, ma spesso deleterio. Trovato un buon appartamento in piccolo fiordo di
Pasadur, molto quieto e ripostante. La nostra soluzione mi è sembrata molto positiva,
possibilità anche di noleggiare barchetta a motore a costi
modici http://www.lastovo.biz/livia.html.

Cultura
Il capoluogo dell'isola è Lastovo,
incantevole paese, situato in collina a
poco più di 100 metri s.l.m. Dalla cima
del colle spiccano le modeste mura
dell'antico castello veneziano. Le
caratteristiche costruzioni di pietra con i
tetti rossi degradano verso il basso
intramezzate da cipressi e pini. La
maggior parte delle case è disabitata.
Gli abitanti sono emigrati in Australia e
ritornano ogni tanto solo quelli che
hanno lasciato qualche familiare.
Lastovo è il cuore antico dell'isola. Un
bel palazzo ospita il Comune.
All'ingresso del paese spicca la chiesa
di San Biagio. Tutte le scuole del paese sono nel capoluogo ed il bus delle 7 del mattino
porta gli scolari percorrendo la strada asfaltata da Passadur, passando per il porto di Ubli
in tutto 13 chilometri.

Storia
Abbiamo poche informazioni circa il passato dell'isola, poco importante. Prima colonia
greca, poi romana e successivamente legata al destino dell'isola maggiore Korcula,
determinato dalla Repubblica di Ragusa prima e da Venezia dopo. Gli abitanti di una certa
età parlano tutti l'italiano, imposto durante il periodo fascista.

Archeologia
Il sito archeologico più importante si trova a Ubli a poca distanza dal porto in direzione
Lastovo. E' costituito dalle fondamenta di una chiesa paleo cristiana del III - IV secolo d.c.

Feste
La festa più importante è il carnevale, conosciuto in tutta la Croazia. In quest'occasione
ritornano molti degli emigranti e le case di Lastovo riaprono. Il Carnevale culmina con il
martedì grasso. Le case dell'isola si aprono offrendo a tutti vino e specialità culinarie
dell'isola in una specie di gara di generosità. Il tutto in maschera con balli e canti.

Servizi
Non ci sono agenzie turistiche. Funziona solo l'Ufficio Turistico di Lastovo tel. 801018.
Una sola banca la Splitska Banka a Lastovo, tel 801030. Il servizio bus è inadeguato e
copre con orari quasi impossibili il percorso Passadur - Ubli - Lastovo e viceversa. Gli orari

sono legati alla partenza e all'arrivo delle navi. Da Ubli per Lastovo partenze alle 7,20 alle
12,20 alle 14, alle 16,45 e alle 20. Le altre località si raggiungono con l'auto o con l'unico
taxi (molto impegnato) GSM 0981661507, guidato dal simpatico Bartul che applica le
tariffe del tassametro con un piccolo sconto. Da Skrivena Luka a Ubli (18 Km ) abbiamo
speso 150 kune (16 euro circa). A Ubli , in alta stagione, dovrebbero affittare delle
biciclette, ma il condizionale à d'obbligo e le tariffe tutte da verificare. L'unico noleggiatore
di moto vicino al supermercato chiede cifre spropositate per l'affitto di una moto (500 kune
al giorno, 65 euro) a dimostrazione della considerazione che godono i motori per i croati.
Altri indirizzi utili: l'Ufficio della Jadrolinija di Ubli tel. 020 805175 e la capitaneria di porto,
sempre a Ubli tel. 805006
Enrico Ambrogi - agosto 2009
Il collegamento stradale con il paesino “capoluogo” di Lastovo è tremendo: strada sterrata
di 4-5 km (ma sembrano di più) che mettono a dura prova auto normali. L’isola certo non
soddisfa i mondani, ma non è questo il problema, semmai la limitatezza di rade o
comunque tratti di costa accessibili e frequentabili facilmente.
I market per le spese di base sono pochi nell’isola e non molto forniti. I prezzi non
esagerati ma mai moderati.

Acquisti
Vino e olio dell'isola. E' possibile trovarli nella zona di Ubli e di Lastovo.

Dove si mangia ?
Nella foto a sinistra: gli incredibili camini di
Lastovo: uno diverso dall'altro.
In bassa stagione (vale a dire fino ai primi di
luglio) non tutte le Konoba sono aperte e non
tutte offrono il pranzo. A mezzogiorno era
possibile mangiare sono al Porto Rosso di
Skrivena Luka oppure a Zakoplatica all'Augusta
Insula, la sera era aperta anche la taverna di
Pasadur e quella di Ubli. Dell'unica Konoba
(l'equivalente della taverna greca) di Lastovo
non sappiamo nulla, l'abbiamo vista chiusa.
Triton, la bella taverna sul mare di Zaklopatica,
è considerata la migliore (e la più cara) in assoluto. Offre pesce fresco e specialità locali,
innaffiate da ottimi vini. Non l'abbiamo provata (apriva solo di sera). Ottima a parere nostro
la taverna, Isola Augusta, a pochi passi da Triton, sempre sul mare, quasi una copia della
prima. Gamberoni freschissimi alla brace con deliziose insalate locali condite dai capperi
dell'isola. Ma anche i risotti di Augusta, almeno a detta di alcuni clienti abituali, sono
altrettanto appetitosi. Il bianco della casa è piacevole specialmente con il pesce. I padroni,
(lui è il direttore dell'unica banca di Lastovo) lo producono direttamente insieme all'olio di
oliva. La konoba Porto Rosso di Skrivena Luca serve degli ottimi risotti ai frutti di mare,
polpi in insalata e sardine in salamoia. Super anche il vino rosso della casa. La taverna
pizzeria "Pece" è l'unica di Ubli riesce a procurarsi del pesce fresco di qualità che viene

cucinato alla brace. Lasciar perdere, a nostro avviso pizza e sardine in salamoia. Gustoso
il bianco dell'isola. Pece. Non è forse all'altezza delle altre tre, ma si difende anche con il
prezzo.
Enrico Ambrogi agosto 2009
Cenato con pesce molto bene al ristorante Triton a Zakoplatika, veramente di alto livello
ad un prezzo assolutamente onesto (sotto i 30 euro). Tonno in agrodolce senza pari,
tagliolini notevoli. Altra interessante soluzione culinaria è una trattoria nel paese di
Lastovo, di cui non ricordo il nome, ma è nota ai locali (la si trova risalendo verso il Paese
- è appena dentro di esso, in una viuzza del paese vecchio - venendo da Skrivena Luka).
Proprietario molto simpatico e cordiale, cosa non usuale. Peraltro bisogna dire che i nostri
amici con cui eravamo in vacanza hanno avuto problemi con l’auto, ma il meccanico vicino
al porto di Ubli si è fatto veramente in quattro per dare una mano.

Dove si dorme ?
Questo è un problema. Teoricamente le camere a disposizione sull'isola sono nell'ordine
delle centinaia e senz'altro l'Ufficio Turistico di Lastovo, tel.++385 (0)20 801018 può
dare una mano in caso di bisogno. Noi però non abbiamo visto molti cartelli con la dicitura
"sobe o appatmani".
Giunti a Ubli in un tardo e afoso pomeriggio di giugno, dopo una breve ricognizione
abbiamo capito che era meglio chiedere l'aiuto dell'ufficio della Jadrolinja al porto.
Siamo stati fortunati a trovare una delle rare stanze dell'isola con aria condizionata. Da
125 anni non faceva un giugno così caldo nell'isola. Kaja Anticevic (se la cava con
l'italiano), tel. 020 805129 dispone di un bell'appartamento e di un paio di stanze vista
mare con tanto di condizionatore ben funzionante e pratica buoni prezzi (abbiamo pagato
20 euro per una stanza con balcone vista mare, per l'appartamento ne chiedeva cinque in
più). Verso Zaclav, a un centinaio di metri dal porto di Ubli (esposizione nord nella pineta,
non c'era bisogno di condizionatore) abbiamo scoperto l'unica soluzione possibile: Medini
Stefano, il meccanico auto, dispone di un paio di appartamenti che sta approntando, tel.
0038 20 805088- tel. 50290 dall'isola.
Dopo qualche giorno ci siamo resi conto che la scelta di Ubli era stata la più opportuna,
per chi come noi non disponeva di una moto o di un'auto per spostarsi. Le altre località
con alloggi: Zaklopatica,Skrivena Luka, Lucica, Pasadur e Lastovo sarebbero state
una scelta peggiore. Le prime tre non dispongono di servizio bus fino quasi a metà luglio,
Lastovo è deliziosa, ma scomoda per raggiungere il mare. Pasadur infine è ormai
dominata dal nuovo complesso Pansion Solitudo tel. ++385 20 805014
dall'Italia- http://www.lastovo-paradise.com e mail:hotel@diving-paradise.net di prossima
apertura (luglio 2003) un Hotel di 170 camere (tutte con condizionatore) che dovrà
risolvere il problema di far trovare un luogo dove fare il bagno e prendere il sole ai propri
clienti senza costringerli a ricorrere al noleggio barche o al centro Diving appositamente
predisposto. Con un po' di pazienza siamo riusciti a scoprire le stanze con aria
condizionata . A Zaklopatica: Katica Grgurevic tel. 020 801167 e Maria Skratulja tel.020
801166; a Pasadur: Martin Jancic tel. 020 805009 e Marja Ortika tel. 020 805. Il
capoluogo dispone di pochissime camere, così come Lucica e Skrivena Luka.

Escursioni e spiagge
L'ufficio turistico di Lastovo offre una fotocopia poco chiara della carta dell'isola con
l'indicazione dei sentieri, ma che comunque può risultare utile. In alternativa esiste solo il
bel depliant ufficiale che indica le località principali ed un elenco di alloggi, ristoranti e
soprattutto reclamizza la nuova grande struttura la Pansion Solitudo. Al Porto e a Lastovo
due grandi mappe dell'isola, (su cartelloni) indicano strade e località raggiungibili.
Tornando alla cartina fotocopia dovrebbero essere indicati i sentieri sicuri. C'è però da
tenere presente che quest'isola per tanti anni militarizzata, ai tempi della recente guerra
serbo - croata, è stata minata e successivamente bonificata. La prudenza consiglia a non
spingersi nelle zone interne poco frequentate.
Per sentiero - sterrato è consigliabile e sicura l'escursione da Lastovo a Zace, facile con
sali scendi della durata di circa due ore. Zace è una delle più incontaminate e belle località
marine dell'isola. Non abbiamo percorso questo tratto a causa del caldo insopportabile di
questo giugno con temperature che sfioravano i 40 gradi.
Un'altra escursione poittosto difficoltosa e lunga Porta alla Raca Spilija.

Porto Rosso, Skrivena Luka, in croato, è una località da non perdere. Situata in
un ampio e lunghissimo fiordo con le rare case
allungate lungo la marina, si fatica a distinguere il
paese. Ma se si arriva al faro grande si troverà la
piattaforma che funge da lido piena di ragazzi del
posto. Di fronte, il faro rosso, alla fine della strada
che guardando il mare corre a sinistra, trecento
metri oltre la caratteristica Konoba "Porto Rosso".
Qui il mare è cristallino e la pineta sopravvissuta ai
grandi incendi è stupenda. L'accesso al mare e gli
scogli sono comodi.

Zaklopatica

Passadur, caletta alla fine del piccolo lago

Lucika 500 metri di discesa da Lastovo, è un piccolo e vecchio centro abitato con le
caratteristiche case di pietra dai tetti rossi, ordinate a cascata intorno alla minuscola
insenatura. Continuando la strada a sinistra senza scendere al paese si arriva al nuovo
molo con una minuscola spiaggia di ciottoli. Qui si fa il bagno. C'è anche un piccolo bar.
Zaklopatica è separata da Lastovo da più di due chilometri di strada asfaltata. Situata in
mezzo al grande fiordo, con le case nascoste nella pineta circostante. Barche da pesca,

velieri e imbarcazioni da diporto occupano il
vasto specchio d'acqua. Non offre punti
particolarmente entusiasmanti per il bagno.
Pasadur (nella foto a destra) è collegata da un
ponticello all'isola di Prezba, a sinistra la grande
luka a destra la piccola. Ambedue mete ambite
delle imbarcazioni da diporto. L'abitato di
Pasadur si sviluppa verso la grande luka. Prima
del ponticello una vasta area è occupata dal
nuovo complesso di proprietà italiana. Sarà
aperto anche un centro "diving" e un noleggio di
barche oltre a una konoba che promette specialità dell'isola. Il luogo è senz'altro
caratteristico, ma non offre zone balneabili particolarmente apprezzabili.
Ubli infine è stata una piacevole scoperta, confermata dagli appassionati dell'isola che
ogni anno tornano e preferiscono questa località, tenendosi segreti i posti dove alloggiano.
Per lo più di proprietà di affittacamere non registrati e che non possono esporre il cartello
con l'offerta delle camere. La piacevole scoperta riguarda la penisola che chiuse il porto
che si percorre per sterrato prima e sentiero poi per una distanza totale di circa 2 km,
seguendo l'indicazione Zaglav. Pineta rigogliosa, alcune minuscole cale piacevoli e mare
trasparente rendono la balneazione particolarmente piacevole.

Tramonto a Ubli
mare e pineta a Ubli

Nella foto sotto:
Ubli infine è stata una piacevole scoperta, confermata dagli appassionati dell'isola che
ogni anno tornano e preferiscono questa località, tenendosi segreti i posti dove alloggiano.
Per lo più di proprietà di affittacamere non registrati e che non possono esporre il cartello
con l'offerta delle camere. La piacevole scoperta riguarda la penisola che chiuse il porto
che si percorre per sterrato prima e sentiero poi per una distanza totale di circa 2 km,
seguendo l'indicazione Zaglav. Pineta rigogliosa, alcune minuscole cale piacevoli e mare
trasparente rendono la balneazione particolarmente piacevole.
Enrico Ambrosi agosto 2009
La baia di Skrivena Luka, che ci era stata magnificata, l’abbiamo trovata molto deludente
(è vicina al faro).
Veramente bella è la gita all’isola di Saplun, che si fa partendo da Zakoplatika. Il mare li è
veramente splendido, ma bisogna dire che in tutta l’isola la limpidezza delle acque è
notevole, il problema vero sono gli approdi. Anche avendo una barca, poi, non è che vi
siano rade accoglienti, lo scoglio basso dalmata la fa da padrone.

Vela Luka

Skrivena Luka

Il mare, se visto da un sub, è come detto molto bello. Diversi relitti antichi, saccheggiati
ampiamente da locali, colori incredibili anche a dieci metri di profondità., poco pesce, in
rapporto. La rada di Lucica è molto carina ma estremamente piccola. All’uscita da Malo
Lago (il fiordo dove avevamo l’appartamento) c’è un isolotto, in corrispondenza del quale il
mare sprofonda (un reef, praticamente, molto suggestivo). In definitiva, non so se tornerei,
a meno non finiscano la strada centrale (in corso da 2 anni, mi dicevano…).

Isola di Saplun
a destra il fondale di Lastovo

Dovendo scegliere, opterei sempre per una soluzione e tra Ubli e Pasadur. A distanza di
mesi, tuttavia, il ricordo del mare è sempre notevole. Noleggio barca/gommone
consigliato.

Intrattenimenti serali
Nulla oltre la Konoba.

Da non perdere
Lastovo capoluogo, un bagno a Skrivena Luka nella zona del faro e gli straordinari
paesaggi che offre uno degli ultimi paradisi incantati del mediterraneo.

