Domenica 10 febbraio

Monte Lussari con sci e ciaspole (o in telecabina)
Coordinatori: Aldo Vidulich e Sante Cinquina

Dopo dieci anni si ripropone un’escursione invernale sul monte Lussari (m.1790).
Quest’anno si è pensato di salirlo due volte: in inverno (10 febbraio) e in autunno
durante la tre giorni (27-29 settembre) che ci porterà anche a Kraniska Gora (SLO).
Avremo così la possibilità di vedere e confrontare questo stupendo ambiente in
condizioni molto diverse, ammirando un panorama che spazia a 360°, con i gruppi del
Mangart e del Jof di Montasio.
La partecipazione è aperta ad escursionisti disposti alla fatica, agli escursionisti “pigri”
ed agli sciatori “della domenica”…e degli altri giorni della settimana.

L’itinerario, per chi è disposto alla fatica, è il Sentiero del Pellegrino che parte dal
piazzale della telecabina a Camporosso (m 820).
È una comoda mulattiera, quasi tutta in bosco che sale con pendenza regolare per
malga Lussari (m 1573), alla selletta sotto monte Prasnig (m 1715), per arrivare al
piccolo villaggio raccolto dietro il Santuario (m 1790), dov’è possibile un meritato
ristoro. Neve permettendo, bella, facile e sicura salita con ciaspole o sci da alpinismo.
Dislivello quasi 1000 m, tempo medio di percorrenza previsto: circa 3.30’ ore.
Sono possibili due alternative:
a) - a/r con l’impianto di risalita, visita allo splendido Santuario della Madonna con la chiesetta
detta “dei tre popoli” e passeggiata nel suggestivo centro abitato di Lussari.
b) - mattinata con gli sci da discesa usufruendo dell’impianto di risalita Caporosso-Lussari sulla
spettacolare pista Di Prampero collegata, sci ai piedi, all’intero comprensorio di Tarvisio.

Per tutti e tre i programmi è previsto un ristoro conviviale: nell’abitato di Lussari
esistono diverse possibilità, ma in passato è stato sperimentato positivamente il
Rifugio Alpino dove prenoteremo non appena conosceremo il numero di partecipanti.
Per questo motivo chiediamo le adesioni con un certo anticipo:
- per i soci CAI entro mercoledì 6 febbraio
- per i non soci CAI, essendo necessario procedere a copertura assicurativa
(informativa in allegato-4), il termine per confermare la partecipazione è ve 1 febbraio.
Domenica
10 marzo

ritrovo
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Cartografia

al parcheggio dell’impianto di risalita Camporosso-Lussari,
(Autostrada A23 uscita: Tarvisio)
Carta Tabacco 1:25.000 n. 019 “Alpi Giulie Occidentali Tarvisiano”;
Segnavia CAI n.613

Dislivelli e difficoltà
Abbigliamento

Dal parcheggio al Santuario m 970; Con ciaspole F - per sciatori MS
Normale da escursione invernale con ciaspole, ghette, bastoncini o sci da alpinismo

Costi
Ricordarsi
Natura della gita

Telecabina Camporosso a/r 14€, Pranzo Rif. Alpino da def, possibilità di skipass orario
tessera CAI con il bollino 2019 - tessera SSN.
L’escursione rientra nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto è
rivolta ai Soci CAI con validità del bollino dell’anno in corso.
Eventuali partecipanti NON SOCI CAI dovranno obbligatoriamente richiedere
l’assicurazione infortuni CAI e quella del Soccorso Alpino.
A tutti i partecipanti alla gita è richiesto di sottoscrivere la liberatoria, come previsto
dagli artt. 3 e 4 del Regolamento Gite della Sezione. (Si vedano allegati).
www.caifiume.it www.turismofvg.it/Monumenti-religiosi/Monte-Lussari
www.promotur.org/Montagna-neve/Tarvisio/Infoneve
Aldo Vidulich e Sante Cinquina
a Sandro Silvano silvano.sandro@gmail.com (335 630 8288) entro i termini indicati
Regolamento gite CAI Fiume; Liberatoria; Cartina topografica; Assicurazione NON soci

Link utili
Coordinatori
Adesioni
Allegati (quattro)
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