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Lunedì 1 aprile 2013 

Pasquetta in Valle 

Dall’ex Dazio di Padriciano (317 m) al Casello Modugno (300 m circa) 
Passando per i campi di golf, il Sincrotrone, Basovizza (377 m) e San Lorenzo 

Organizzatori: Fulvio Muschi (in gita) e Giorgio Sandri (al casello) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche nel 2013 organizziamo puntualmente la tradizionale festa di Pasquetta dell’Alpina al 
Casello Modugno  

Quest’anno Fulvio Muschi, come da tradizione, torna a guidare l’escursione verso il Casello 
Modugno, dopo che problemi fisici lo avevano bloccato a casa lo scorso anno.  

Bentornato, ci sei mancato !  
Siete invitati tutti, soci e simpatizzanti, a passare una lieta giornata tutti assieme in allegria 

in un ambiente quanto mai suggestivo: la nostra Val Rosandra. 
Ma prima di guadagnarci il likof faremo una bella camminata per bruciare qualche caloria 

prima di assaggiare gli gnocchi preparati da Giorgio. 
Questa volta partenza dall’ex Dazio nei prezzi dei campi di golf di Padriciano. Da qui 

raggiungeremo Basovizza e S. Lorenzo e poi ci caleremo al Casello. 
Qui troveremo Giorgio Sandri che, instancabile come ogni anno, avrà organizzato una bella 

festa per tutti coloro che avranno avuto voglia di festeggiare assieme l’inizio della primavera e 
della stagione delle escursioni. 

 
Buona Pasquetta a tutti ! 

                                                                                        Franco Fogar 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 9.00 ritrovo in  piazza Libertà, 
al capolinea del bus n. 39 

“ 9.15 partenza dell’autobus 

“ 9.30 
 

arrivo all’ex dazio (317m), 
in cammino appena pronti 

“ 10.30 a Basovizza (377m) 

“ 12.00 arrivo a S. Lorenzo (375m) 

“ 12.45 al Casello Modugno 

                           Rientro libero 

    Partenze da Bagnoli per Trieste, Piazza Libertà 
                Linea 41: 16.15 - 17.30 – 19.00 
            (tempo di percorrenza circa 30 min) 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

7 aprile – ALTIPIANO DI ŠEBRELJE- 630 m (SLO) 
Reka, gostilna Kurn'k (235m), Jagršče (657m), altipiano di 
Šebrelje (630m), chiesetta di sv. Ivan (575m), Kurn'k. 
D.e. AE Mario Privileggi 

14 aprile – ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA (SLO) 
Most na Soči (176m), Hoje (767m), Vetrnik (956m), Kal nad 
Kanalom (690m), Zabrdo (500m), Avče (196m). 
D.e.: Silvo Stok 

21 aprile – MONTE STEGOVNIK (1692 m) (SLO)  
Podlog (850m), Močnikovo sedlo (1315m), malga Fevča (1486m), 
Stegovnik (1692m), Okno (1460m), Podlog. 
D.e.: Barbara Repinc 

giovedì 25 aprile – IL CAI HA 150 ANNI ! 
Muggia, Trenta e Alpina organizzano una traversata da Muggia a 
Duino. Oggi il tratto da Borgo Grotta a Duino. 
D.e.: Franco Fogar                                                     (mezzi propri) 

 

Difficoltà: Turistico (T) 
Sviluppo: 8 chilometri circa.  
Dislivello: insignificante 
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Scesi alla fermata del bus 39 nei pressi 
dell’ex dazio, risaliremo un breve tratto di strada 
asfaltata in direzione di Padriciano fino a rag-
giungere l’imbocco del sentiero 44. 

Imboccatolo, costeggeremo i campi di golf 
fino ad arrivare alla strada che porta al 
Sincrotrone, che traverseremo e continueremo per 
il 44 fino a Basovizza. 

Attraversato il paese passando dietro la 
chiesa, aggireremo lo stagno e valicheremo la 
strada provinciale proseguendo verso le pendici 
del Cocusso. 

Giunti su una carrozzabile prenderemo a 
sinistra per un centinaio di metri sull’asfalto e poi 
a destra passando a fianco del Parco degli Eroi. 

Proseguiremo, ora, sempre dritti per comoda 
carrareccia fino alla radura-parcheggio dell’Agritu-
rismo ”Horse Farm”. 

Attraversata la strada statale che porta a 
Pesek e proseguiremo nel bosco; giunti ad un bivio prenderemo a sinistra per giungere dopo un 
po’ all’abitato di S. Lorenzo. 

Dopo una curva a destra, a fianco del lavatoio, imboccheremo il sentiero che scende verso 
Bottazzo, raggiungendo così la ferrovia e il Casello Modugno dove potremo gustare un meritato 
piatto di gnocchi e bere un buon bicchiere di vino. 

Dopo aver trascorso un po’ di tempo in allegra compagnia, ognuno potrà ritornare a casa 
seguendo il percorso a lui più congeniale.  

Quello più comodo è di raggiungere il rif. Premuda e da lì l’abitato di Bagnoli, da dove parte 
il 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it. 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi  

dettagliati delle singole escursioni. 

Nella sezione Concorso Fotografico potrete vedere tutte le immagini che sono state 

presentate nell’ultima manifestazione 

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. 
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ESCURSIONE DEL 1 APRILE 2013 

PASQUETTA IN VALLE 

DALL’EX DAZIO DI PADRICIANO 

AL CASELLO MODUGNO 


