
 
 

domenica 10 febbraio 

monte Lussari 

 

 
 

    
 

 

Dopo dieci anni  si ripropone un’escursione invernale sul monte Lussari ( m 1790). 

Quest’anno è stato deciso di salire due volte al Monte Lussari, la prima in inverno (10 febbraio), la 

seconda in autunno  (27-28 settembre). Ci sarà così la possibilità di vedere e confrontare questo 

stupendo ambiente in condizioni molto diverse, sia risalendo per la “via del Pellegrino che, una 

volta, arrivati alla fine del percorso, 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. 

  

L’itinerario, per chi è disposto alla fatica, è il Sentiero del Pellegrino, che  parte, dal piazzale della 

telecabina a Camporosso (820 m).  

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 (1790 m), 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  ore 3.00. 

  

Alternativa a) - a/r con l’impianto di  risalita, visita allo splendido Santuario e  due passi nel 

suggestivo centro abitato. 

  

Alternativa b) -  una mattinata con gli sci da discesa usufruendo dell’impianto di risalita Caporosso-

Lussari sulla spettacolare pista Di Prampero collegata, sci ai piedi, anche con l’intero  complesso di 

Tarvisio.  

In tutti e tre i casi, ristoro conviviale comune. 

  

Nell’abitato esistono diverse alternative per la sosta; è stato sperimentato positivamente il Rifugio 

Alpino dove si potrà tentare di prenotare quando conosceremo il numero dei partecipanti (non 

facile, in una domenica di sci). 

Uscita Autostrada A23 uscita:  Tarvisio. 

Ritrovo  parcheggio  impianto: ore 9.00. 

 

Adesioni dei soci CAI entro 6 febbraio 

Per i non soci CAI, essendo necessario procedere a copertura assicurativa (informativa in allegato 

4), il termine per confermare la partecipazione è venerdì 1 febbraio). 

Le adesioni vanno inviate a: silvano.sandro@gmail.com 

 

Coordinatori della gita:  Aldo Vidulich 

    Sante Cinquina 
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