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Lunedì 17 aprile 2017 
 

PASQUETTA IN VALLE 

Da Padriciano al Casello Modugno 

per il tradizionale appuntamento col likof di Primavera in Val Rosandra 

Escursione guidata da : Fulvio Muschi 
Ai fornelli: Giorgio Sandri 

 
Sono tornate le rondini, sono fioriti 

mandorli, peschi e ciliegi è giunto anche 

il momento di ricordare il giorno di “Pa-
squetta” con una festa al “Casello Mo-
dugno”! 

Una tradizione ormai consolidata 
negli anni che richiama escursionisti 

vecchi e giovani a inaugurare, prima 
con una bella passeggiata e poi con 
un’allegra festa, l’inizio della nuova sta-

gione di escursioni. 
Dimenticato l’inverno avaro di neve 

e goduti i primi tiepidi raggi di sole e lo 
sbocciare dei fiori in Carso ci apprestia-
mo a cominciare il periodo delle “gite” 

un po’ più impegnative, e quale migliore 
viatico se non quello di festeggiare tutti 

assieme l’inizio di questa nuova stagio-
ne di escursioni al casello Modugno. 

Mi ripeterò ma voglio ringraziare an-

cora una volta, e spero che lo farete an-
che voi personalmente, il Lunedì di Pa-

squa, Fulvio Muschi che, da molti anni ormai, mescola sempre i soliti ingredienti, cambiando 
scegliendo sempre nuove combinazioni di sentieri per offrirci un itinerario un po’ diverso da 
quello degli anni precedenti. Si dice che tutte la strade portano a Roma, per Fulvio tutti i sen-

tieri portano al Casello. 
E non possiamo dimenticare il nostro Giorgio Sandri che, dopo un paio d’anni d’assenza, 

torna alla grande organizzando, trasportando e cucinando tutte le cose buone che assaggerete 
durante il likof. 

Spero che l’appena rieletto Presidente, Mauro Vigini, colga l’occasione per essere presente 

per festeggiare assieme ai soci 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 Commis-
sione Escursioni. 

                                                  Buona passeggiata ! 
                                                 Franco Fogar 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 9.15 ritrovo in Piazza Libertà angolo via Ghe-
ga al capolinea del bus 39 

“ 9.40 arrivo a Padriciano (359m), 
partenza appena pronti 

“ 10.15 Ai Campi da golf 

“ 11.15 Bosco Bazzoni (eventuale visita alla par-
ticella sperimentale) 

“ 12.15 Sentiero Biondi 

“ 12.45 Ervatti 

“ 13.15 al Casello Modugno 

“ 13.30 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 impiegano 
circa 30/45 minuti 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

23 aprile – DALLA VAL DOGNA A BAGNI DI LUSNIZZA 
St.li Plans (1000m) (visita alle fortificazioni), Crosadon 
(1763m), Cuel dei Pez (1943m), Cuel Tarond (1740m), M. 
Granuda (1563m), Bagni di Lusnizza (697m). 
Cartografia: Tabacco 018 – 1:25000. 
DL: 950 m circa – SV: 10 km – DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Silvo Stok  

30 aprile – . ANELLO DELLA VAL VENZONASSA 
Venzone/Pragiel (233m), Chiesa di S. Antonio (852m), Borgo 
Costa (514m), ponte sulla Venzonassa (380m), Forca di 
Ledis (752m), Rivoli Bianchi (250m) 
Cartografia: Tabacco 020 - 1:25000 
DL: 1060 m circa – SV: 20 km – DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Franco Fogar 

7 maggio – MONTI GORIANE E CAPIN DI PONENTE  
Thörl-Maglern (699m), M. Capin di Levante (1519m), M. 
Goriane (1693m), M. Capin di Ponente (1736m), Goriacher 
Alm (1678m), Goriach (664m). 
Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000  
DL: 1100 m. - SV: 18 km.- DF:Escursionistico (E) 
D.E.: Roberto Raineri 
 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Scesi dal bus alla fermata presso la chiesetta 

dedicata ai santi Cirillo e Metodio di Padriciano 
(più o meno all’incrocio con la rotabile che porta 

ai campi di golf) si prende una traccia di sentiero 
che attraversa una zona pianeggiante e sgombra 
da vegetazione d’alto fusto chiamata Kopanke 

Mirnovka.  
Si procede fino ad incontrare una strada fore-

stale che si prende in direzione sud. Al bivio suc-
cessivo si gira a destra per imboccare a sinistra, 

dopo poche decine di metri, un evidente sentiero 
che attraversa il territorio chiamato Hudo Leto 
fino ad incontrare il segnavia n. 1.  

Adesso si cammina sul sentiero 1 che non si 
abbandonerà più fino quasi ad arrivare a 

S.Lorenzo. 
Si procede per quasi 2 chilometri e mezzo, 

sempre seguendo la segnaletica, costeggiando i 

campi da golf fino ad arrivare nei pressi della 
grotta del Bosco dei Pini. Si attraversa, con at-

tenzione, la strada statale 14 e si continua per i 
vasti prati di Kotlice per poi entrare nel Bosco 
Bazzoni.  

Adesso il sentiero corre sul ciglione della Val Rosandra offrendo sempre panorami veramen-
te affascinanti. Attenzione a non lasciarvi distrarre dalla vista perché, ad un certo punto, con 

una decisa svolta di quasi 180° i si immetterà sul segnavia 49 a. Si scende adesso decisamente 
verso il fondovalle percorrendo un sentiero roccioso e un po’ accidentato che in poco tempo 
raggiunge il sedime dell’ex ferrovia ora pista ciclabile dedicata a Cottur. 

Arrivati sulla ciclopedonale si prende a sinistra e dopo 
poche centinaia di metri si costeggia l’abitato di Hervati e 

si continua, sempre per l’ex ferrovia, passando sotto due 
gallerie e infine si giunge al casello dedicato a Gabrio 
Modugno. 

E che inizi la festa! 
PERCORSO ALTERNATIVO 

 
Vista la semplicità e il dislivello quasi inesistente del percorso principale non si è previsto un 

itinerario ridotto. In ogni caso ognuno è libero di raggiungere il casello coi propri mezzi salendo 

da Bagnoli o scendendo da S. Lorenzo. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

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

SUGO, TORTINO SALATO, UNA FETTA DI COLOMBA E VINO. 

____ 

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 

http://www.caisag.ts.it/
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