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Lunedì, 9 aprile 2012 

Pasquetta in Valle 

Da Trebiciano (343 m) al Casello Modugno (300 m circa) 
Passando per il valico di Trebiciano (421 m), la Vedetta Alice (454 m), il Valico di 
Monte Spaccato (352 m), la Grotta di Padriciano (12 VG) e la Grotta Nera (396 m) 

Organizzatori: Franco Fogar (in gita) e Giorgio Sandri (al casello) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’anno non avremo Fulvio Muschi a guidare l’escursione verso il Casello Modugno. Un 
banale infortunio non gli permetterà di essere dei nostri.  

Fulvio ti aspettiamo per la Pasquetta del 2013! 
E’ sempre più difficile trovare dei percorsi diversi ogni anno per questa nostra gita verso la 

Val Rosandra. 
Questa volta partenza da Trebiciano, poi su verso il crinale fino a giungere alla Vedetta 

Alice. Scenderemo poi verso il Valico di Monte Spaccato per poi proseguire in direzione di 
Basovizza, passando davanti alla Grotta di Padriciano (12 VG) e al Centro Elettra.  

Traversata la statale 14 proseguiremo per carraie e tracce verso il ciglione della Valle, 
sostando brevemente alla Particella Sperimentale 252, un piccolo orto botanico che include al 
suo interno la Grotta Nera. 

Ripreso il cammino scenderemo alla pista ciclabile e poi, in breve arriveremo al Casello 
Modugno. 

Qui troveremo Giorgio che avrà organizzato una bella festa per tutti coloro che avranno avuto la 
voglia di festeggiare assieme l’inizio della primavera e della stagione delle escursioni. 

 
Buona Pasquetta a tutti 

                                                                                        Franco Fogar 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.20 Ritrovo in  piazza Libertà, 
al capolinea del bus n. 39 

“ 8.25 Partenza dell’autobus 

“ 8.55 Arrivo a Trebiciano (343m), 
 in cammino appena pronti 

“ 9.30 Al Valico di Trebiciano (421m) 

“ 10.20 Arrivo alla Vedetta Alice (454m) 

“ 11.00 Valico di Monte Spaccato (352m) 

“ 12.10 Nei pressi di Basovizza 

“ 13.00 Alla Grotta Nera (396 m), breve sosta 

“ 13.45 Sulla pista ciclabile 

“ 14.00 Al Casello Modugno 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

15 aprile – IL TURA E LA FERRATA “FURLANOVA” 
Gradišče (270m), ferrata Furlanova pot, Tura (793m), Abram 
(900m), Casali Majer, Plaz (529m) e Gradišče.  
D.e.: Giuseppe Franco De Facchinetti 

22 aprile – ILLITSCHHÖHE (A) 
Da Finkenstein (559m), Illitschhöhe (936m), Kamzianiberg (795m), 
Altfinkenstein (con visita al castello), Finkenstein.  
D.e.: Patrizia e Antonino Schepis 

29 aprile – PARCO DEL FIUME KOLPA (SLO) 
Traversata da Damelj (211m) a Radenci (198m). 
D.e.: Barbara Repinc/AE Mario Privileggi 

6 maggio – ISOLA DI VEGLIA/BASCA VECCHIA (HR)  
Da Batomalj (Basca Vecchia)  per la sella Vratudih (350m). 
D.e.: Olivia Kobau/Giorgio  Porcelluzzi 

 

Difficoltà: Turistico (T) 
Sviluppo: 9 chilometri circa.  
Dislivello: insignificanti  
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Scesi alla fermata dopo la piazzetta di 
Trebiciano, in corrispondenza della pista ciclabile 
(segnavia 2) ci incammineremo verso il Valico di 
Trebiciano. Passato il sovrappasso della super-
strada continueremo in direzione del ciglione fino 
a giungere al Valico (tabella). Qui proseguiremo a 
sinistra per il sentiero 1, camminando in un bel 
bosco fresco. Un breve strappo ci porterà in cima 
al Monte Calvo e subito dopo giungeremo alla 
Vedetta alice (454 m). Qualche minuto per 
ammirare la città i nostri piedi e poi giù verso il 
Valico di Monte Spaccato (353 m)  

Dopo il sottopasso proseguiremo per il sentiero 
di sinistra (segnavia 44a), camminando per 
comoda carraia in direzione del Centro Elettra. 

Poco prima di raggiungerlo visiteremo breve-
mente l’ingresso della Grotta di Padriciano (12 

VG), importante cavità dove la Commissione Grotte Eugenio Boegan installò molti anni fa una 
delle prime centraline ipogee per la rilevazione di temperature e dell’umidità.  

Nei pressi dell’ingresso c’è una stele ricorda l’organizzazione TIGR, movimento 
ultranazionalista sloveno che operò sul Carso tra le due guerre. 

Transitati lungo il centro Elettra, che ospita il sincrotrone, giungeremo (segnavia 44) alla 
strada provinciale 14. Attraversatala, per carrarecce e tracce incroceremo nuovamente il 
segnavia 1. Dopo un po’, una breve deviazione ci porterà alla Particella Sperimentale 252, 
curata in maniera encomiabile dal Gruppo Speleologico S.Giusto. Un piccolo orto botanico dove 
tutte le piante sono individuate da cartellini con il nome scientifico. In questo ambito si apre la 
Grotta Nera, visitabile tutte le domeniche.  

Dopo una breve sosta ritorneremo al sentiero n.1, che seguiremo, camminando lungo il 
ciglione che si affaccia sulla Val Rosandra. Poco prima di S.Lorenzo, incroceremo il segnavia 
49a che scende ripido verso la valle. Passati nei pressi delle vie attrezzate “Rose d’Inverno” e 
“Biondi”, gestite dalla Trenta Ottobre, arriveremo sulla strada asfaltata che scenderemo verso 
destra, fino al bivio che porta a Hervati (qui si va a 
sinistra). Un breve sterrato ci permetterà di raggiungere 
finalmente la pista ciclabile. Proseguiremo a sinistra e, 
dopo circa 20 minuti, arriveremo al Casello Modugno, 
dove potremo gustarci un meritato piatto di gnocchi e 
berci un bel bicchiere di vino. 

Dopo aver trascorso un po’ di tempo in allegra compagnia, ognuno potrà ritornare a casa 
seguendo il percorso a lui più congegnale. Quello più comodo è di raggiungere il rif. Premuda e 
l’abitato di Bagnoli, da dove si potrà usufruire del servizio bus della Trieste Trasporti. 

Chi non se la sentisse di partecipare a questa camminata potrà raggiungere direttamente il 
Casello Modugno da S.Lorenzo o da Bagnoli. 

PER QUESTA ESCURSIONE VERRA’ APPLICATA UNA TARIFFA DI € 6.00 (€ 14.00 PER I NON 
SOCI) CHE COMPRENDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE , L’ASSICURAZIONE (PER I NON SOCI), UN 
PIATTO DI GNOCCHI AL SUGO E UN BICCHIERE DI VINO. 

 

Partenze da Bagnoli per Trieste, Piazza Libertà 

          Linea 40: 15.05 – 16.40 – 18.20 - 19.35     -       Linea 41: 17.25 – 18.55 – 20.10 
(tempo di percorrenza circa 30’) 


