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CAMPOROSSO - MONTE SANTO DI LUSSARI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,00 9,30 EAI m. 950 1789 m 6 ORE 

 

 
Bellissima ciaspolata che da Camporosso in val Canale in prossimità del valico di Tarvisio conduce al Monte Santo di 

Lussari mèta di numerosi pellegrinaggi e luogo caratteristico di grande interesse storico-culturale e panoramico. 
 

 
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. Durante il tragitto stradale effettueremo sosta colazione e altre necessità. 

La partenza della nostra escursione è prevista, intorno alle ore 9.30, a circa 800 metri dal parcheggio della cabinovia che da Camporosso in val 
canale conduce in prossimità del Santuario di Monte Lussari. Chi non se la sentisse di affrontare questa salita di quasi 1000 metri può usufruire 
eventualmente dell’impianto di risalita sia all’andata che al ritorno. La maggior parte del gruppo invece, proseguirà a piedi fino al “Borgo Lussari” 
di Camporosso a quota 858 metri. Qui una tabella indica l’inizio del “Sentiero del Pellegrino” (CAI 613), che prenderemo, risalendo con moderata 
pendenza tutta la valle e costeggiando la sponda destra del rio Lussari, all’interno di un fitto bosco. Attraversato il ponte sul rio Argento, il 
sentiero diventa più impegnativo con stretti tornanti, discretamente ripidi, mentre iniziano le stazioni della “Via Crucis”. Lentamente si sale di 
quota fino a raggiungere l’ampio pianoro in prossimità della malga Lussari a 1573 m. Dal gennaio 2013, l’incantevole conca illuminata dal sole 
che filtra tra le pareti del monte Cacciatore, è stata rovinata dalla costruzione di una nuova pista per lo sci alpino. Dalla malga si prosegue a 
destra per il sentiero che diventa più stretto e costeggia per un po’ la pista da sci. Tralasciata a sinistra l’indicazione per la cima del Cacciatore, si 
continua con il tratto più bello e panoramico dell’itinerario, in leggera salita si tagliano in diagonale le pendici del monte Prasnig e raggiunta una 
piccola insellatura si devia a destra per salire con una breve ma ripida traccia alla vicina vetta del monte Lussari a 1789 m. Colpo d’occhio 
indimenticabile sulle dolci vallate austriache e le vette del Mangart e dello Jalovec a nord-est, mentre verso sud, il panorama è mozzafiato sui 
severi versanti settentrionali del Jof Fuart e del Jof di Montasio. Visiteremo il Santuario della Madonna raggiungibile in pochi minuti e gli stretti 
vicoli del borgo con negozietti e ristoranti tipici. Qui avverrà la sosta per il pranzo al sacco o, per chi volesse, nei piccoli locali. 
Partenza per il ritorno prevista alle ore 14,15 circa con rientro per lo stesso sentiero dell’andata.  
 

 
Raccomandiamo vivamente, durante la salita, di procedere ordinatamente per agevolare il passaggio dei numerosi 

sciatori alpinisti che frequentano la zona e che procedono con andatura sostenuta 
 

E’ necessario che i partecipanti abbiano in dotazione ciaspole e ramponcini 
 
 

Itinerario escursionistico in ambiente invernale adatto a persone sufficientemente allenate. 
Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 

 

Data inizio lista = 14 FEBBRAIO 2019 



 

 


