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Lunedì 22 aprile 2019 

PASQUETTA IN VALLE 

Bagnoli della Rosandra (70 m), Monte Carso (455 m), 

sella di Monte Carso (379 m), Cippo Comici (340 m),  
Bottazzo (186 m), casello Modugno (285 m) 

Coordinamento: 

Giorgio Sandri, Maurizio Toscano e Mario Bello 
 

Anche quest’anno ci troveremo 
al Casello Modugno, in Val Rosan-
dra, a festeggiare la Pasquetta. La 

piacevole novità sarà la partecipa-
zione a questo evento anche 

dell’Associazione Trenta Ottobre.  
Dopo la camminata assieme ad 

amici vecchi e nuovi ci ritroveremo 

al Casello Modugno per il tradiziona-
le likof di Pasquetta. 

Il punto di ritrovo è al teatro slo-
veno di Bagnoli alle ore 9.00. Si po-
trà raggiungere il punto di partenza 

con mezzi propri oppure con il bus 
41 in partenza da Trieste, piazza Li-

bertà, alle ore 8.30.  
Da lì, attraversato il paese di 

Bagnoli, si raggiunge in poco meno 

di 15 minuti il rifugio Premuda. 
Percorso per un breve tratto il 

sentiero turistico si devia a destra, in forte salita, in direzione della cima del Monte Carso (se-
gnavia CAI 1). Si sale prima per un sentierino, e poi si rimontando gli sfasciumi che coprono le 

pendici del monte. Superato un dislivello di poco meno di  400 metri si costeggiano delle pare-
tine arrivando in breve alla “Grotta delle antiche iscrizioni”: una piccola caverna sulle cui pareti 
anticamente furono incisi i limiti dei confini dei comuni di Bagnoli e di Dolina. Arrivati 

sull’altopiano si percorre tutto il ciglione del monte con vista su parte dell’altopiano carsico o-
rientale, su Trieste e sul suo golfo (segnavia CAI 46). 

Lasciato il crinale ci si addentra in un bosco prima di pino nero che cresce su terreno calca-
reo per poi addentrarsi in un querceto che cresce su marne e arenarie. Scesi leggermente fino 
a quota 370 si arriva alla Sella di Monte Carso. Ora si prende a sinistra, per un bosco un po’ 

tormentato (segn. 25) fino a quota 325. Qui, sulla destra, parte il sentiero 13 che, con una sali-
ta di pochi metri, porta al Cippo Comici (340 m) da dove si apre un panorama mozzafiato sulla 

valle sottostante.  
Circa 100 metri più in basso si vede la chiesetta di S.Maria in Siaris (234 m) che si raggiun-

ge seguendo sempre il segnavia 13 (attenzione: dal cippo alla chiesetta il percorso è riservato 

agli escursionisti esperti). Poi si scende fino a arrivare sul sentiero turistico che percorre la valle 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 8.30 partenza da piazza Libertà col col bus 41 

“ 9.00 a Bagnoli (70m) e ritrovo presso il teatro.  

“ 9.15 al Rifugio Premuda  

“ 10.45 sul monte Carso (455m), breve sosta 

“ 12.00 al Cippo Comici (340m) 

“ 12.30 alla chiesetta di S.Maria in Siaris 

“ 12.45 a Bottazzo (186m) 

“ 13.30 al casello Modugno (285m), 
sosta per il pranzo al sacco e likof 

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 

 



 

Cellulari organizzazione: +39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Dislivello: circa 380 m. 
Sviluppo: 8 chilometri circa.  

Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000 

che si prende a destra in direzione Bottazzo (perc. A).  

Per quelli che non avranno voglia di affrontare le discesa un po’ impegnativa dal cippo Co-
mici alla Chiesetta c’è la possibilità di raggiungere Bottazzo per un percorso più semplice:dalla 
sella di Monte Carso si risale brevemente verso nord e poi si inizia a scendere in modo deciso 

per un pendio detritico. Il sentiero non è segnato (seguire alcuni sbiaditi segni blu) ma è evi-
dente e molto panoramico offrendo degli scorci sulla zona oltre confine e verso Bottazzo (il per-

corso non è pericoloso però richiede un po’ d’attenzione a causa del ghiaino che ricopre il trac-
ciato) (perc. B). 

Riuniti i due gruppi a Bottazzo, si salirà poi alla pista ciclabile seguendo il segnavia CAI 1 e 
da lì in breve si arriverà al casello Modugno (285 m).   

Al casello si potrà gustare un piatto di gnocchi al sugo 
e bersi un bel bicchiere di vino. Saranno particolarmente 
graditi dolci o altri manicaretti preparati dai partecipanti e 

offerti ai gitanti. 

Naturalmente si potrà raggiungere direttamente il Ca-

sello Modugno senza partecipare alla camminata mattuti-
na. Sono richieste le iscrizioni anche di coloro che raggiungeranno direttamente il casello. 

Per organizzare al meglio il likof vi preghiamo di iscrivervi, passando o te-

lefonando in sede, nella settimana precedente all’uscita. 

Evitate, per favore, di raggiungere direttamente la festa senza aver preven-
tivamente segnalato la vostra presenza. 
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LE PROSSIME USCITE DELLA SAG 

28/4 – TRAVERSATA DEL NANOS  
            DA STRANE A GRADIŠCE PRI VIPAVI (SLO) 
Strane(656M), sv Brikcij(1060M), Vojkova koča (1240M), Abram 
(900M), sv Nikolaj (437M), Kamp Tura (251M)  
20 km circa 
DL: +800/-1000 m   – SV: 20 km -  DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Vipavska Dolina 
D.E.: Davide Morabito 

5/5 – BIJELE E SAMARSKE STIJENE (HR) 
Mlečikov Lug (1080m), Bijele Stijene (1335m), Rif. Koncar 
(1300m), Vrata (1055m). 
Cartografia: Gorski Kotar - 1:30000  
DL: circa 400 m. - SV: 18 km.- DF:Escursionistico (E) 
D.E.: Davide Morabito  

12/5 – COL ROSOLO 
Passo della Mauria (1298m), Stabiè (1373m), Malga Lavazeit 
(1813m), Col Rosolo (2138m), Passo di Landro (1820m), Passo 
della Mauria (1298m). 
DL: 850 m circa -  SL: 17 km  
DF.: Escursionistico (E)  
Tabacco 02  - 1:25000 
D.E.: Teresa Picco 

 

Quota: soci € 7,00 – 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. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamen-
to delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  

 

 

LE PROSSIME USCITE DELLA AXXXO 

28/4     “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 3ª giornata: 

Monfalcone (23 m), Cima Arupacupa (144 m), Iamiano (45 
m), Kremenjak (235 m), Comarje (37 m), Flondar (147 m), 
Medeazza (154 m), Duino (40 m) 
d. e.: Roberto D’Agosto 

5/5   CANALE DI MEDUNA  

Tramonti di sopra (420 m), sent. 386, Frasseneit di sotto 
(524 m), diga lago del Ciul (600 m), sent. 393a, forcella Do-
dismala (964 m), Inglagna (375 m), sent. 396, Faidona (328 
m).  
d. e.: Roberto Vernavà  

12/5   MONTE NEVOSO 

Mašun (1022 m), Veliki Snežnik (1796 m), Zavetišče na Ve-
likem Snežniku (1790 m), Mali Snežnik (1694 m), Grda Ja-
ma, Planinski dom na Sviščakih (1242 m). 
d. e.: Davide Starz 
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