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Lunedì 21 aprile 2014 
 

 
Pasquetta in Valle 

Da Trebiciano al Casello Modugno 
per il tradizionale likof di Primavera in Val Rosandra 

Escursione guidata da : Fulvio Muschi 
Ai fornelli: Giorgio Sandri 

 
Non c’è “Adamo senza Eva”, non c’è 

“bianco senza nero”, “non c’è rosa 
senza spine”, non c’è “Pasquetta” senza 
“Casello Modugno”! 

Una tradizione ormai consolidata 
negli anni che richiama escursionisti 
vecchi e giovani a festeggiare, prima 
con una bella passeggiata e poi con 
un’allegra festa, l’inizio della nuova 
stagione di escursioni. 

Dimenticate le abbondanti nevicate 
di gennaio e febbraio e il micidiale 
gelicidio che ci hanno costretto ad 
improvvisi cambi di programma e 
cancellazione di gite, pensiamo ora a 
prati e cime fiorite e poi, tra un po’, 
quando anche le ultime tracce di neve 
saranno scomparse, a sentieri più 
impegnativi. 

Mi ripeterò, ma voglio ringraziare 
ancora una volta, e spero che lo farete 

anche voi personalmente, il Lunedì di Pasqua, Fulvio Muschi che, da molti anni orma,i tira fuori 
dal cappello nuovi itinerari e anche il nostro Giorgio Sandri, che organizza, trasporta, cucina 
tutte le cose buone che assaggerete durante il likof. 

Spero che il nuovo Presidente, Mauro Vigini, colga l’occasione per essere presente alla festa 
e conoscere meglio soci e amici dell’Alpina. 

Colgo ancora l’occasione per ringraziare tutti quelli che oggi e durante tutto il corso 
dell’anno danno una mano realizzare le nostre escursioni e a far funzionare la nostra 
Commissione Escursioni. 

                                                  Buona passeggiata ! 
                                                 Franco Fogar 

 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 9.15 partenza da Piazza Libertà, capolinea 
del bus 39  

“ 9.50 arrivo a Trebiciano (343m),partenza 
appena pronti 

“ 10.30 al Centro Elettra 

“ 11.00 al valico di Monte Spaccato (352m) 

“ 12.15 Bosco Bazzoni 

“ 12.45 Sentiero Biondi 

“ 13.30 al Casello Modugno 

“ 14.00 Inizio del likof 

Rientro a Trieste libero 

Partenze del bus 41: 

Bagnoli 16.45 – Trieste 17.10 

Bagnoli 18.05 – Trieste 18.30 

Dal casello a Bagnoli si impiega 
circa 1 ora 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

27 aprile – CRESTA DEL MONTE BRANCOT 
Braulins (201m), sent. 837, La Forchia (847m), M. Brancot 
(1015m), M. Palantarins (1049m), M. Tre Corni (1048m).  
D.e.: Gianni Tiberio 

 4 maggio – MONTE STARHAND (1968 m) 
Osteria del Camoscio (1136m), Sella di Fontanafredda 
(1693m), Monte Starhand (1968m), Sella Lom (1499m), Rif. 
Nordio/Deffar (1400m), Osteria del Camoscio. 
D.e.: Giorgio Sandri 

11 maggio – ŽBEVNICA (1014 m) (HR)  
Percorso ad anello con arrivo e partenza da Brest (680m) 
passando per Slum (516m), Klenovščak (673m), Žbevnica 
(1014m) e ritorno a Brest. 
D.e.: Daniela Lupieri 

18 maggio – I NARCISI DEL M. GOLICA (1835 m) (SLO) 
Planina pod Golico (933m), Spodnja koča na Golici 
(1580m), M.Golica (1835m),  Planina pod Golico. 
D.e.: Alberto Vecchiet 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Scesi dal bus alla prima fermata dopo la 
piazzetta di Trebiciano, all’incrocio con il 
percorso della pista ciclabile (segnale), 
imboccheremo a sinistra una strada asfaltata 
che, superata l’autostrada, si trasforma in una 
comoda carraia in leggera salita.  

Usciti dal bosco volteremo decisamente a 
sinistra, costeggiando la vasta landa pietrosa 
che, anni fa, fu terreno di manovra per i mezzi 
cingolati di stanza a Banne. 

Proseguiremo, sempre per comode carraie, 
fino al Centro Elettra, dove potremo ammirare la 
prora dell’omonima nave, lo storico laboratorio 
galleggiante di Guglielmo Marconi. 

Lasciata la cittadella della scienza, 
proseguiremo fino a raggiungere il Valico di 
Monte Spaccato, qui prenderemo a sinistra e, 
bypassata la camionale usando il sottopasso, 
gireremo a destra seguendo il sentiero n.1 che 
aggira Monte Spaccato. 

Giunti ai campi di golf di Padriciano 
attraverseremo la strada provinciale e proseguiremo fino alla statale che porta a Basovizza. 
Attraversatala con attenzione, ci immergeremo nel bosco Bazzoni e lo attraverseremo fino a 
sbucare sul ciglione. 

Adesso il sentiero si fa più panoramico e il percorso 
corre verso est; ad un certo punto, sulla destra, si apre il 
sentiero Biondi che, in pochi minuti, ci porterà fino ad 
Hervati: da lì, in poche decine di minuti arriveremo al 
Casello. 

E che inizi la festa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 6.00 – addizionale non soci € 8.00  
CHE COMPRENDE L’ISCRIZIONE , L’ASSICURAZIONE (PER I NON SOCI),  

 UN PIATTO DI GNOCCHI AL SUGO E UN BICCHIERE DI VINO. 
____ 

Vi ricordo che dal 22 aprile al 9 maggio 2014 avranno luogo le  
elezioni dei consiglieri della Commissione Escursioni. 

Tutti i soci dell’Alpina, in regola col canone 2014, potranno esprimere il loro voto dal lunedì al venerdì (dalle 
18.0 alle 19.30) nella saletta della Commissione Escursioni. 

PARTECIPATE NUMEROSI !! 

____ 

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 

Difficoltà:     Turistico (T) 
Dislivello:     minimo  
Sviluppo:      8 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 
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Escursione di lunedì 21 aprile 2014 

Pasquetta in Valle 


