
 

Lunedì 6 aprile 2015, Pasquetta 

Il Gruppo Escursionismo organizza per lunedì dell’ Angelo 6 aprile 2015 una breve  

escursione da Prosecco a Samatorza, in tempo per partecipare al pranzo organizzato 

al “fondo Pretz”, a Samatorza. 

Il ritrovo mattutino è fissato per le 9.45 in p.za Oberdan, e alle 10,05 si prenderà il 

bus 44. Scesi all’ altezza della “Hostaria ai Pini”, si prenderà il sentiero CAI 41 per 

toccare dapprima Gabrovizza e poi Sales, e si proseguirà con il sentiero CAI 45 alla 

volta del monte Coste, dove si farà una sosta presso la chiesetta di San Ulrico.  
A sosta conclusa si scenderà a Samatorza , per arrivare alle 14 ca al fondo Pretz, dove 

si parteciperà al pranzo di Pasquetta; questo l’ alettante menù: 

 

agnello cotto allo spiedo con  piselli 
agnello fritto con spinaci 
radicchio con uova sode 

vino cabernet e dolci pasquali  
 

conclusione alle 17 ca, e rientro a Trieste con bus o auto. 

 

Spazio per 26 partecipanti, e quota procapite di 16 €, da versare in segreteria o 

direttamente a Sergio Stibelli (3408209030 – talent@spin.it ) entro giovedì 2 aprile. 

All’ iscrizione lasciare un numero di telefono o un indirizzo email per comunicazioni 

dell’ ultimo momento. Chi lo desidera, potrà raggiungere direttamente il fondo Pretz 
verso le 14 ca. 

 

Cartografia: carta Tabacco 047 Carso Triestino 1:25.000 

Difficoltà: E Escursionistico         cellurare di Gruppo: 3473264700 

Organizzazione: Sergio Stibelli.       Guiderà l’ escursione Vito Stefani 

 
Prossime iniziative: 

 
12 aprile: lungo la Transversala Slovena, 6° tappa, da COL a  PREDMEJA  (SLO) 

Col (619 m), Kovk (961 m), Sinji Vrh (1002 m) Otliški Maj (847 m), Dolski Maj (913 m), Predmeja (883 m). 
capogita: Michele Cannata 

 

19 aprile: nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi di 

battaglia del primo anno di guerra. V tappa  (SLO) –   in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 
Zatolmin – Chiesa Javorca (571 m), malga Petrovč (1142 m), Mrzli Vrh-Cima Fredda (1359 m), Krn – Planina Kuhinja 

(991 m).    Capigita: Sergio Ollivier (AXXXO) e Fabio Mergiani (SAG) 
 

25 aprile / 3 maggio: PENISOLA  SORRENTINA 

Organizzazione: AE Fulvio Gemellesi 
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