
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. 

Il Coordinatore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di 
materiale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono con-
tattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita. Versare la 
quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI 
Tricesimo ed inviare la copia del bonifico. 

Sabato 
04 febbraio 2023 

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche minuto prima 
della partenza. 

Avvicinamento: da Tricesimo raggiungeremo Camporosso  (Tarvisio) dove lascere-
mo le auto  

Programma del giorno: itinerario con le ciaspole piacevole, divertente e molto fre-
quentato. Il panorama verso il borgo del Monte Lussari lascia senza parole, “a volte 
la mano dell'uomo migliora ciò che la natura crea”.Il percorso ha inizio 
a Lussari, piccolo borgo appena sopra Sella di Camporosso, ma vista la grande fre-
quentazione, è preferibile lasciare l'auto nel grande parcheggio a bordo strada nei 
pressi della partenza della funivia. Dal parcheggio della funivia o da Sella di Campo-
rosso, si sale verso le poche case di Lussari, dove terminata la strada asfaltata si sale 
lungo il Sentiero del Pellegrino. Dopo il cartello di divieto di transito, si compie una 
decisa svolta a destra nei pressi del Canale Argento, per poi proseguire in moderata 
pendenza sino ad uno slargo dove incontriamo un vecchio stavolo in rovina. Poco 
più avanti, iniziano i primi capitelli della via crucis. Oltrepassato un piccolo rio, si 
sale con più decisione assecondando alcuni tornanti sino al pianoro di Malga Lussa-
ri. Seguendo le indicazioni del percorso pedonale, si accede al sentiero che sale con 
alcune svolte i pendii del Monte Prasnig, che andiamo a costeggiare accedendo ad 
una selletta incrociando la pista da sci. Siamo in vista del Monte Lussari che raggiun-
giamo direttamente godendo di un fantastico panorama. Scendiamo nel piccolo 
borgo di Monte Lussari dove nel locale “Rododendro” ci possiamo riscaldare, cam-
biarci e gustare qualche piatto o bevanda calda. Per il rientro si segue lo stesso per-
corso dell'andata evitando naturalmente la salita al monte Prasnig. 

Per poter prenotare la cena, è consigliabile farci pervenire l’adesione entro marte-
dì 31 gennaio 

 

 

Prossima escursione: 19 febbraio — Piani del Montasio 

DIFFICOLTÀ 
EAI 

Escursione ambiente innevato 

COORDINATORI 
 

Emi Puschiasis (3289676082) 
 
 

PARTENZA   
ore 15.30 da Tricesimo  

 

LUNGHEZZA 
  

DISLIVELLO 
960 m 

TEMPI 
4,5 h soste escluse 

CARTOGRAFIA 
              Tabacco n. 019 

Attrezzature:  
Invernale con ciaspole,  

ramponcini e torcia frontale 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 8,00) 

ISCRIZIONE 
obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 

Monte Santo del Lussari  

in notturna 


