
 

 

 

 

 

domenica 24 ottobre 2021 

MESSA IN VAL ROSANDRA 
 

Programma della giornata: 

ore 08,45 ritrovo a Bagnoli della Rosandra presso il Teatro France Prešeren  

ore 09,00 inizio escursione 

ore 13,30 ca sasta pranzo a Draga S. Elia  

ore 15,00 S. Messa in Valle nella chiesetta di Santa Maria in Siaris 

 

L’escursione in dettaglio: 

lasciato il parcheggio si attraverserà tutto il paese e si passerà alle spalle del rifugio Premuda; 

da questo si continuerà sul comodo sentiero che percorre tutta la valle e si arriverà a 

Botazzo. Qui si imboccherà il “Sentiero dell’Amicizia”, che anni fa si poteva percorrere 

liberamente solo nella giornata di “confini aperti”. Questo tracciato, inizialmente un po’ ripido, 

attraversa bei boschi di cedui e conduce a Beka, piccolo borgo agricolo immerso nel verde. 

Passata la chiesa e il monumento ai partigiani si uscirà dal paese continuando per 1 km ca su 

asfalto, dopo di che si imboccherà uno sterrato, sempre immerso nel bosco, che con lungo 

giro porterà la comitiva a immettersi sulla ciclo-pedonale che corre sul tracciato della ex-

ferrovia Trieste Kosina, all’altezza del paesetto sloveno di Mihele. In questo tratto la ciclabile 

si presenta asfaltata, ma, per fortuna, solo per un breve segmento. Restando sempre sulla 

ciclabile si arriverà comodamente a Draga S. Elia e qui, presso la Locanda Mario, potremo 

fare la sosta pranzo, sistemandoci sotto il tendone e occupare liberamente i tavolini 

all’aperto, magari gustando caffè e carsoline… A pausa finita si riprenderà la ciclabile e, 

all’altezza del bivio segnalato, ci si calerà a Botazzo; passato il torrente ci si dirigerà verso il 

fondo valle (rif. Premuda) e poi si raggiungerà la chiesetta.  

Qui alle 15 Don Alessandro celebrerà la S. Messa, durante la quale verranno ricordati i Soci 

“andati avanti”, ovvero scomparsi nell’ultimo anno. A messa finita libero rientro a Bagnoli e al 

parcheggio del teatro. 

 

Riferimento cartografico: cartina Tabacco 047 Carso triestino 

Difficoltà: E (un po’ ripido il pezzo subito dopo Botazzo, mezz’ora ca)  

Sviluppo: 16 km ca, in gran parte su comodo tracciato 

Dislivello: non significativo  

   

La partecipazione è libera per i Soci del CAI.  

I non soci sono obbligati a iscriversi preventivamente e versare il premio assicurativo di 12 €, 

a copertura di infortuni e spese di Soccorso Alpino 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 
 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 



 


