
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 

"Riviera del Brenta" 
GRUPPO SENIORES  

 

Domenica 15 marzo 2020 
 

Escursione: Val Rosandra 
 Gruppo montuoso:Monte Carso  

 
 

 

 
Organizzazione:  Mara Ferrari 3297349623  

Riccardo Alba 3355697681   avvalba@studioalbapavan.it 
 

Difficoltà: Percorso A: T-E. Percorso B: E-EE. 
Dislivello: Percorso A m. 250. Percorso B m. 400;  
Quota massima: Percorso A: m. 250. Percorso B: m. 417.  



Tempi:  h. 3,30 senza le soste. 
Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI 1-15-46a-25. 
                     Carta Tabacco: il Carso triestino e isontino 1/25.000 
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponcini da trekking, pranzo al 
sacco e bevande;  
 
Ritrovo: Piazzetta degli Storti ore 7,15; partenza ore 7,30. 
 
Percorso stradale: Percorriamo l’Autostrada A4 da Dolo fino alla barriera di Trieste Lisert 
e poi proseguiamo diritti per la superstrada E70 ed usciamo a S. Dorligo della Valle e da lì 
in breve a Bagnoli dove lasciamo l’auto al parcheggio all’inizio del paese. 
 
Descrizione itinerario: 
Percorso A: Ci dirigiamo verso la piazza di Bagnoli e prendiamo la stretta strada asfaltata 
in direzione nord-est che ci porta a Bagnoli Superiore fino all’altezza del rifugio Premuda, 
poi imbocchiamo il sentiero n. 1 che sale dolcemente lungo l’incantevole torrente Rosandra 
e fiancheggia gli interessanti resti dell’acquedotto romano, ora (finalmente!) oggetto di 
restauro. Giunti in vista della spettacolare cascata, alta 26 metri, deviamo a destra per 
raggiungere l’antica e suggestiva chiesetta di S. Maria in Siaris; torniamo sul sentiero 
originario, dove qualche foto è d’obbligo. Il sentiero sale ancora un po’ per discendere fino 
al piccolo borgo di Bottazzo, che un tempo contava molti mulini, posto al confine con la 
Slovenia. 
 
Percorso B: Dal parcheggio ci portiamo all’antro di Bagnoli e seguendo il sentiero 46a 
raggiungiamo la vedetta di Crogole e da lì, per il ripido sentiero n.1 raggiungiamo la vetta 
del monte Carso con splendida vista sul golfo di Trieste. Imbocchiamo il sentiero n. 25 che 
ci porta in discesa fino alla Sella della Bora. Scendiamo a sinistra e, dopo un centinaio di 
metri, prendiamo una diramazione sulla destra, che ci porta fino al cippo Comici, bellissimo 
punto panoramico caratterizzato dal cippo che celebra il grande alpinista ed i suoi compagni 
triestini. Scendiamo, facendo attenzione ai passaggi più delicati, alla chiesetta di S. Maria 
in Siaris e, di lì, a Bottazzo. 
 
Percorso comune. Da Bottazzo si sale per sentiero un pò ripido ma breve, fino all’ex 
ferrovia, ora pista ciclabile, dove pranziamo al sacco. Si discende dolcemente la pista 
ciclabile fino ad imboccare il sentiero n. 15 sulla sinistra che ci porta nei pressi della vedetta 
di Mokkò. Dopo una breve deviazione per raggiungere la vedetta, ritorniamo sui nostri passi 
e, sempre seguendo il sentiero n. 15 scendiamo rapidamente fino al torrente, che 
attraversiamo per raggiungere il rifugio Premuda, e poi per la strada asfaltata percorsa 
all’inizio, torniamo a Bagnoli. 



 


