
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: TRIESTE – VIA DI DONOTA, 2 – TELEF. 040 369067 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30 

ci trovi anche su          Facebook – visita il nostro sito: www.caisag.ts.it  

 

Difficoltà: Turistico (T) 
Dislivello: ininfluente 
Sviluppo: 9 chilometri circa.  

Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

 
 

Lunedì 2 aprile 2018 

PASQUETTA IN VALLE 

Padriciano, bosco Salzer, Basovizza, Draga S. Elia 

con likof finale al Casello Modugno 

Coordinamento: Fulvio Muschi e Giorgio Sandri 

 

Eccoci anche quest’anno, puntua-
li, immancabili, inossidabili (o quasi), 
comunque prontissimi per l’ormai 

tradizionale camminata, anche con 
tratti inediti, assieme ad amici vecchi 

e nuovi prima di ritrovarci al Casello 
Modugno per il tradizionale likof di 

Pasquetta. 
 
Scesi dal bus 39 alla fermata del-

la chiesetta di Padriciano (al bivio per 
i campi da golf), si prende a sinistra 

per un comodo sentiero, prima nel 
bosco poi su terreno aperto, recen-
temente rimboschito. Restando sulla 

sinistra si arriva sulla larga sterrata 
che attraversa il bosco Salzer, si gira 

poi a sinistra lasciando alla destra 
l’abisso di Padriciano. Raggiunta la 

strada provinciale la si attraversa e quindi si prende a destra per una stradina che diventa ben 

presto sentiero. Si costeggiano per un bel pezzo i campi da golf , superando alcuni muretti a 
secco e si arriva al sentiero 44 che attraversa la strada che porta al sincrotrone e si continua 

per quel segnavia fino a Basovizza. Si giunge, passando dietro alla chiesa, allo stagno e si con-
tinua per comoda sterrata (sulla destra) fino al bivio per Draga S. Elia che si raggiunge con un 
tratto di strada asfaltata. Dal paese, percorrendo lì ex fer-

rovia, si giunge infine al Casello Modugno dove avrà luo-
go il consueto likof pasquale. 

Non è previsto alcun itinerario alternativo. Chi non se 
la sente di effettuare l’escursione  può raggiungere diret-
tamente il Casello. 

 

 
 

 
 

 
 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 9.15 partenza del bus 39 da Piazza Libertà 
angolo via Ghega  

“ 9.45 arrivo a Padriciano, partenza appena pronti 

“ 10.15 bosco Salzer 

“ 10.45 sentiero 44 

“ 11.45 stagno di Basovizza 

“ 12.15 Draga S. Elia 

“ 13.00 Casello Modugno 

Dal casello rientro libero 

Da Bagnoli della Rosandra parte il bus 41 per Trieste al-
le 16.45, 18.05 e 19.05 

Per raggiungere Bagnoli dal casello si impiegano circa 

45/60 minuti 

Quota: soci € 6,00 – addizionale non soci € 9,00  

CHE COMPRENDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE , L’ASSICURAZIONE (PER I NON SOCI), UN PIATTO DI 
GNOCCHI AL SUGO E UN BICCHIERE DI VINO. 



 

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048 

(attivo solo nel giorno dell’escursione) 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

8/4 –  POT POTANGELSKI GORI (SLO) 
Kovk (850m circa), Na Logu (550m), Sibirija Kitajska, Otliski 
maj, Peterlini,  Kovk (850m circa).  
Cartografia: Nanos - 1:50000.  
DL: 400  m circa - SV: 15 km. -  DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

15/4 – DORSALE TRA LE VALLI RESIA E CANALE 
Chiusaforte/Raccolana (338m), St.li Sagata (805m), St.li 
Pischiuarch (774m), St.li Ruschis (676m), M. Staulizze 
(822m), Resiutta (315m). 
Cartografia Tabacco 027 - 1:25000 
DL: 800 m circa - SV: 14 km. - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Franco Fogar  
 


