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20 ottobre 2019 
 

SANTA MESSA IN VALLE 

Tradizionale appuntamento nella chiesetta di S. Maria in 
Siaris per ricordare i soci che sono “andati avanti” 

Organizzatori: AE Maurizio Toscano e AE Mario Privileggi 
 

 
Quest’anno Alpina e Trenta 

ricorderanno assieme gli amici che 
“sono andati avanti” per salire altre 
montagne.  

Sarà emozionante e commovente 
trovarci assieme per la prima volta per 
poter rivolgere un pensiero e un saluto 
a tutti gli amanti della montagna che ci 
hanno lasciato. 

 
Al mattino, prima di raggiungere la 

chiesetta di S. Maria in Siaris, si farà 
un’escursione in Val Rosandra, 
confidando nella clemenza del tempo. 

Si partirà dal posteggio del Tetro 
Franz Prešeren di Bagnoli della 
Rosandra (che si potrà raggiungere con 
mezzi propri oppure usufruendo del bus 
della linea 41 che parte da Trieste, 
piazza Libertà, alle ore 8.30). 

Da lì si raggungerà prima Bottazzo e poi si saliraà a Beka per il “sentiero dell’amicizia”. Si 
perorrerà, quindi, l’altopiano fino a Draga S. Elia dove si 
sosterà per la pausa pranzo al sacco. 

Ripreso il cammino si scenderà nuovamente a Bottazzo 
per arrivare, infine, alla chiesetta,dove alle 15, avrà luogo la 
Santa Messa in suffragio dei soci defunti nel 2019. 

Dopo la cermonia ognuno rientrerà autonomamente a 
Trieste. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

TABELLA DEI TEMPI  

 

Ore 8.30 partenza da piazza Libertà del bus 41 
per Bagnoli. 

“ 9.15 Partenza da Bagnoli dal posteggio del 
Tetro Franz Prešeren.  

“ 12.30 
A Draga S. Elia, 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 15.00 Santa Messa nella chiesetta di S. Maria 
in Siaris  

“ 16.00 conclusione e rientro libero a Bagnoli 
(bus 41 per la città alle 16,45 o 18,25) 

L’escursione si svolge parzialmente in Slovenia. 
Si raccomanda di avere con sé un documento valido 

per l’espatrio (controllarne la scadenza), la tesse-
ra sanitaria quella del CAI. 

Difficoltà A:    Escurstico (E)  
Dislivello:   350  m circa 
Sviluppo:   12 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 047 - 1:25000 

Per i soci del CAI la partecipazione è libera 

Gli eventuali non soci dovranno presentarsi in segreteria per versare la quota assicurativa 

addizionale non soci € 9.00 (*) 

(*) Comprendente l’assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-

mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  

 


