
 

C.A.I. Tricesimo 

8 febbraio 2020 

Monte Santo del Lussari 
In notturna 

Partenza:  ore 15.30   Piazzale  Sede - via San Pelagio, 17 

Grado di difficoltà:  EAI  

Dislivelli e tempi:  ↑ 805 - 1766 m.  ore 2.30  

                                  ↓ 1766 - 805 m.  ore 2.00  

Dislivello:  961 m.   

Tempo di percorrenza:  4,30 ore a/r                         

Sentiero:  C.A.I. N. 613 

Cartografia:  Tabacco foglio n. 019 

Attrezzatura:  Invernale  con ciaspole,  ramponcini e pila frontale 

Coordinatori:  Emi Puschiasis  3289676082 -  Matteo Meroi cell.3402837278 

Sede:  cell. 3289676082  sempre attivo            cai.tricesimo@gmail.com 

Contributo spese carburante:  € …….  Auto proprie 

 

 

 

Partenza dalla sede di via San Pelagio alle ore 15,30 per Sella di 
Camporosso, dove lasceremo le auto. 

mailto:cai.tricesimo@gmail.com


 

Itinerario con le ciaspole piacevole, divertente e molto frequentato. 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 

frequentazione, 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 Camporosso, 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 Lussari. 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 raggiungiamo direttamente godendo di un fantastico panorama. 

Scendiamo nel piccolo borgo di Monte Lussari dove nel locale “Rododendro” ci possiamo 

riscaldare, cambiarci e gustare qualche piatto o bevanda calda. 

Per il rientro si segue lo stesso percorso dell'andata evitando naturalmente la salita al monte 
Prasnig. 

Per poter prenotare la cena, è consigliabile farci pervenire l’adesione entro martedì 
4 febbraio 

 

. 

 N/B: Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento C.A.I. è 

disponibile in sede e và rispettato integralmente.  

Il Direttore dell’escursione, ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non 

praticabilità del percorso, 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 comunicarci 

obbligatoriamente l’adesione entro e non oltre il giovedì prima della stessa, pagando entro tale 

termine la quota assicurativa di  € 8,50. 

 

Prossima escursione:   

16 febbraio – Cadini di Misurina 



   

facebook.com/caitricesimo/ 

 

cai.tricesimo@gmail.com 

Seguiteci anche su…. 

WWW.caitricesimo 
   

 

https://www.facebook.com/caitricesimo/

