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Lunedì 18 aprile 2022 

PASQUETTA 2022 

Visogliano (100 m), Malchina (181 m), Monte Sambuco (213 m), sent. CAI 

3, Grotta Ternovizza (275 m), Samatorza (244 m), Fondo Prez (240 m) 

Direttore di escursione: Franco Fogar 

Organizzazione: Maurizio Toscano e Franco Fogar 
 

 

 

Cadono finalmente alcune restri-
zioni per combattere il Covid e noi ne 

approfittiamo per festeggiare assieme 

la Pasquetta. 

Purtroppo quest’anno il Casello 

Modugno, in Val Rosandra, è inagibile 

per problemi tecnici e così si è deciso 
di spostare la gita nel Carso occiden-

tale.  

Si partirà da Visogliano per arriva-

re a Malchina e poi, seguendo la 

“Vertikala”, si salirà sul Monte Sam-

buco. 

Qui s’imboccherà il sentiero CAI 3 
che si seguirà fino all’altezza di Sa-

matorza. Scesi sulla strada provincia-

le n.6, in circa mezz’ora, si arriverà al 

Fondo Prez, dove verrà offerto un “rebechin” per festeggiare assieme la festa di Pasquetta. 

Il Fondo Prez non offre riparo in caso di pioggia e quindi, se il tempo dovesse essere incle-

mente, si dovrà rinunciare alla festicciola finale. 
 

Note organizzative: 

Andata:si raggiungerà Visogliano col bus 44 che parte da piazza Oberdan alle ore 8.05, 

(Franco Fogar salirà ad Aurisina Stazione) e si proseguirà fino a Visogliano dove inizierà uffi-

cialmente l’escursione.   

Ritorno: ci sono due possibilità: 1) prendere la 46 che transita sulla provinciale 6 alle 

16.06 fino ad Aurisina dove si trasborderà sulla 44 per Trieste; 2) proseguire a piedi per il 
sent. CAI 10 fino ad Aurisina Stazione dove con la 44 si può raggiungere Trieste (part. 

16.30, 17.11, 17.50, 18.31) 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.05 Partenza da  Piazza Oberdan col bus 
44 per Visogliano  

“ 8.43 Arrivo a Visogliano (100m) e inizio 
dell’escursione. 

“ 9.15 arrivo a Malchina (181m) 

“ 10.00 in cima al Monte Sambuco (213m). 

“ 12.00 incrocio con la strada prov. N. 6 che por-
ta al valico di S. Pelagio. 

“ 13.00 a Samatorza (244m). 

“ 13.30 al Fondo Prez e likof finale. 
Rientro libero 

 

DA EFFETTUARE CON BUS PUBBLICI 

http://www.caisag.ts.it/
http://www.caisag.ts.it/


 

CellularE organizz.: +39 3311071048 (SAG) +347 3264700 (AXXX0) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

Quota Soci CAI 5,00 € (incluso il “rebechin”) 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante  

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 
condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Scesi dal bus 44 alla fermata di Visogliano, 

si supera il sovrappasso della ferrovia e, subi-
to di fronte, si imbocca la strada che porta al 

Villaggio Verde 2. Al primo bivio si abbandona 

la strada asfaltata e si prende, a sinistra, uno 

sterrato che, prima su carrareccia e poi per 

tracce, porta all’incrocio col sent. CAI 31.  

Si gira a sinistra e, in breve, si arriva alla 
strada asfaltata che porta all’abitato di Mal-

china. Si gira ora a destra e poi, dopo circa 10 

metri, a sinistra attraversando il paese.  

Giunti sulla strada che conduce a Ceroglie, 

subito di fronte al bivio, parte il tracciato della 

“Vertikala” che, prima su asfalto, poi per car-

rareccia e infine per sentiero si congiunge col 
sent. CAI 3 che non si abbandonerà più fino 

all’altezza di Samatorza. Si gira a destra se-

guendo sempre il segnavia CAI 3 che, quasi in 

quota, raggiunge il Monte Sambuco. Si conti-

nua in discesa fino ad arrivare alla strada con 

fondo naturale che congiunge Malchina con 
Gorjansko, si svolta a destra per qualche metro e poi si riprende il segn. CAI 3 sulla sinistra. 

Si procede su un’ampia carrareccia fino alla forestale che porta a Precenicco e si conti-

nua sul CAI 3, ora per sentiero, fino a incrociare la strada provinciale 6 che va al valico di S. 

Pelagio. Si gira a destra e, dopo pochi metri si svolta a sinistra riprendendo il CAI 3. Sempre 

per comoda forestale si giunge fino sotto le pendici del Trnovski Hrib. Aggirata l’altura una 

ripida rampa porta ai 318 metri di quota della Modrasnica. Giunti su un’altra forestale si gira 

a destra in direzione SO fino ad arrivare all’ex cava di onice che sovrasta Samatorza. Ancora 
pochi minuti di discesa e si arriva all’abitato. Si percorre la strada asfaltata che sbuca sulla 

provinciale 6 all’altezza dell’agriturismo Gruden-Zbogar. Si continua per la provinciale in di-

rezione Gabrovizza per qualche centinaio di metri e si svolta a destra per una strada secon-

daria, prima asfaltata e poi con fondo naturale (segn. 

CAI 10) fino ad un incrocio, qui si prende a destra e 

dopo pochi metri si arriva al Fondo Prez. 
Dopo il “rebechin” si continua per il segnavia CAI 

10 fino ad Aurisina Stazione, dove c’è la fermata del 

bus 44 che porta a Trieste. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

24/04 – MONTI FESTA E SAN SIMEONE              AXXXO 

A: Bordano (236m), sent. Entomologico, sent. 838-838a, c.ra S. Simeone, 

m. San Simeone (1505 m), rientro a Bordano. B: Bordano (236m), sent. 

Entomologico, sent. 838, m. Festa (1039m) e rientro a Bordano. 

Cart.Tabacco 013 - 1:25.000 

DL: A 1300/ B 800 m – SV: A 15 km / B 13 km 

DF: Escursionistico (E) 

D.E.: AE Patrizia Ferrari e AE Maurizio Toscano 

 

01/05 – LE TRINCEE DEL KOLOVRAT                      SAG 

Drenchia (730m), Biv. Zanuso (1116m), m. Kolovrat (1138m), Rif. Solarie 

(956m) 

Cart.: Tabacco 041 – 1:25000 

DL: 410 m - SL 8 km. DF: Escursionistico (E).  

D.E.: Franco Fogar 

 
08/05 – RIFUGIO MENINA PLANINA                          SAG 
             E MONTE VIVODNIK (SLO) 

A: Gorni Grad (436m), Chiesa di Sv. Florjan (743m), Dom na Menina 

Planina (1453m), M. Vivodnik (1508m), Dom na Menina Planina, Abisso 

Jespa, Gorni Grad. B: fino alla chiesetta di di Sv. Florjan (743m). 

Cart.: Kamniško-Savinjske Alpe – 1:50000.  

DL: 1072 m. SV: 12 km.  - DF: Escursionistico (E). 

D.E.: Alberto Vecchiet e Fabio Feri 

 

Difficoltà:        Escursionistico (E) 

Dislivello:       +300 m circa  

Sviluppo:         13 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 



Cellulare organizz.: +39 3311071048 (SAG) +39 3473264700 (AXXX0) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

 


