
 

domenica 25 ottobre 2020 

FESTA DELLA XXX 
Eccoci a fine ottobre…. come ogni anno celebriamo la nascita e il nome del nostro sodalizio, fondato ben 

102 anni fa. Quest’anno però verrà a lungo ricordato per la pandemia da corona virus Covid 19, che ha 

obbligato noi tutti a rivedere le nostre abitudini e consuetudini, in tutti gli ambiti: scuola, lavoro e tempo 

libero. Ciò ha comportato forti limitazioni nei nostri spostamenti e nel numero di partecipanti ai vari 

eventi, anche se svolti all’aria aperta….  

In questo momento, dopo un’estate relativamente “tranquilla”, siamo nuovamente in una fase di 

recrudescenza dei contagi, con le conseguenti limitazioni di cui sopra… 

Ma noi vorremmo, con tutte le cautele del caso, ritrovarci come ogni anno per festeggiare la XXX !! 

Quindi si farà la consueta escursione carsica al mattino e nel primo pomeriggio, alle 15, la S. Messa in 

Valle, nella chiesetta di Santa Maria in Siaris, anche per ricordare gli amici “andati avanti…”  

(per evitare assembramenti in spazi ristretti, il celebrante allestirà l’altare all’aperto, sotto la tettoia 

dell’entrata, e i partecipanti staranno tutt’attorno, anche dentro la chiesa, con l’opportuno 

distanziamento). 

Viene invece purtroppo soppressa la cena sociale, che vedeva sempre una buona partecipazione ed era 

l’occasione per rivedersi in un momento di festa.  

L’escursione in sintesi: 

dal parcheggio si attraverserà l’abitato di Bagnoli e si raggiungerà il rifugio Premuda; alle spalle di questo 

si prenderà il sent. CAI n° 15, si attraverserà la ciclopedonale G. Cottur, la stradina asfaltata per Botazzo 

e si arriverà a San Lorenzo. Qui si passerà davanti alla chiesetta e si proseguirà verso la Foiba di 

Basovizza. Dopo un po’ si devierà per il “sentiero della salamandra”, che porta sulla strada del valico di 

Pese. Con molta cautela la si attraverserà e si andrà a prendere il vicino sent. CAI 17; all’incrocio con 

esso si andrà verso il confine di stato (sud..). Ad un altro incrocio si imboccherà il sentiero che porta al 

Tumulo del Cocusso*. Arrivati al sito, si farà la sosta pranzo; si proseguirà poi verso la ex chiesa di Pese. 

Arrivati alla strada, all’altezza dell’agriturismo la si attraverserà e, sempre seguendo i segnavia, si 

scenderà a Draga S. Elia. Come da consuetudine, si farà una breve “sosta tecnica” con caffè alla Locanda 

Mario, prima di riprendere il cammino. Giunti sopra Botazzo si scenderà alle poche case, si andrà ad 

attraversare il torrente Rosandra e, preso il sent. 1, si arriverà alla chiesa di S. Maria in Siaris. 

Dopo la messa, alla spicciolata, si farà rientro a Bagnoli e al parcheggio del teatro. 

*: in caso di poco tempo a disposizione, si salterà la salita al Cocusso e si devierà direttamente verso la 

ex chiesa di Pesek….   

Programma:  

ore 08,45 ritrovo al parcheggio del teatro Prešeren di Bagnoli 

ore 09,00 inizio escursione, suggerita da Umberto Pellarini Cosoli 

ore 10,15 a San Lorenzo 

ore 12,00 al Tumulo del m. Cocusso e pausa pranzo 

ore 12,30 ripresa del cammino 

ore 13,15 a Pesek 

ore 13,45 a Draga S. Elia e breve sosta per un caffè al bar 

ore 14,50 alla chiesetta di S. Maria in Siaris 

ore 15,00 inizio S. Messa, alla conclusione della quale si farà rientro al parcheggio del teatro 

 

la partecipazione è libera; i non soci CAI che intendono partecipare all’escursione, dovranno iscriversi 

in segreteria e pagare l’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino (9,00 €) 
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