
           

    facebook.com/caitricesimo/

 

    cai.tricesimo@gmail.com

Domenica 

17 OTTOBRE 2021 

 

Difficoltà EE 

Escursionistica 

Esperti ultimo 

tratto 

 

Accompagnatori 

Marcello Ciancio  (333.7574735) 

Carlo Pontoni 

 

 

Partenza 

ore 7.00 da Tricesimo 

 

Lunghezza 

c.a. 12 km 

Dislivello  

min. 810 m. max. 2071 m. 

Tempi  

Totale ore 7 senza soste 

Cartografia 

Tabacco n.19 

Attrezzature 

Da escursionismo 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria via 

Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 

       C.A.I. Tricesimo
 

facebook.com/caitricesimo/    328.9676082  

 

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

 

CIMA CACCIATORE

  

Ritrovo:  

sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto 
prima della partenza. 

Avvicinamento:  

Si percorre la statale per Tarvisio fino in Val Saisera, 
lasceremo due auto e proseguiremo per il parcheggio della 
cabinovia di Monte Lussari, dove partirà l’escursione

Percorso:  

Da Camporosso si sale al Monte Lussari

del Pellegrino.  Arrivati a Sella Lussari si prosegue a sinistra 

fino a Cima Cacciatore sempre lungo il sentiero 613. 

Il sentiero effettua dapprima alcuni saliscendi, poi diventa 

ripido attraversando un circo ghiaioso. L’ultimo tratto per

arrivare in cima è attrezzato ma non esposto né 

strapiombante e non richiede attrezzatura da via ferrata. 

Panorama a 360° sulle Alpi Giulie a sud e a est. Ridiscesi a 

sella Lussari, prenderemo la strada forestale

parco tematico della grande guerra in Val Saisera

 

Prossima escursione: 24 ottobre 

 

Note Si ricorda la massima puntualità per la partenza
a seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel 
sanificante. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di 
l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può 
escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale 
omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS
CoV-2.  

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed 
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro il 
venerdì antecedente l’uscita versando la quota assicurativa di 
11,55. 
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CIMA CACCIATORE 

sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto 

la statale per Tarvisio fino in Val Saisera, 
lasceremo due auto e proseguiremo per il parcheggio della 
cabinovia di Monte Lussari, dove partirà l’escursione.  

Da Camporosso si sale al Monte Lussari con il sentiero 613 

si prosegue a sinistra 

lungo il sentiero 613.             

Il sentiero effettua dapprima alcuni saliscendi, poi diventa 

ripido attraversando un circo ghiaioso. L’ultimo tratto per 

arrivare in cima è attrezzato ma non esposto né 

strapiombante e non richiede attrezzatura da via ferrata. 

lle Alpi Giulie a sud e a est. Ridiscesi a 

sella Lussari, prenderemo la strada forestale che scende al 

in Val Saisera. 

24 ottobre – Monte Re 

la massima puntualità per la partenza e di portare 
a seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel 

Il Direttore 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 o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare 
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro il 

la quota assicurativa di € 


