
Dettagli percorso

Un percorso ad anello di circa 7 km nei pressi del Monte Lussari che porta a una
panoramica cima da dove è possibile godere di una vista su tutte le Alpi Giulie:
questo è l'anello della Cima del Cacciatore. Un percorso adatto a utenti esperti o con
una certa sicurezza nel muoversi su terreni impervi e dotati di cavo metallico:
nell'ultimo tratto di questa cima è richiesta una certa agilità e destrezza
nell'arrampicarsi utilizzando un cavo di ausilio. Niente di particolarmente difficile, ma
non adatto agli utenti "facilmente impressionabili". 

Escursionistico Esperti
Cima Cacciatore

 

La macchina si lascia nel grande
parcheggio della cabinovia del
Lussari, a Camporosso; il punto
di partenza per la Cima del
Cacciatore è il Borgo Lussari,
quindi prendiamo la cabinovia
che in 12' ci porta all'inizio
dell'itinerario.  Dalla stazione
della telecabina si scende per un
paio di metri e si sale "in centro"
al Borgo Lussari. Si oltrepassa
tutto il borgo e si giunge nei
pressi di una strada
sterrata/pista da sci; la si
percorre in leggera discesa fino
a incontrare il bivio principale
della nostra escursione dove alla 

Percorso

8 km 600m 5h

Partenza: Borgo Lussari

nostra sinistra è presente una
cappelletta. Noi proseguiamo
dritti, fino a incontrare le
indicazioni per il sentiero Cai
613 "Cima del Cacciatore".Il
sentiero dapprima in sottobosco
ci porta in circa 1h a un
ambiente più roccioso e aperto.
Il sentiero si fa leggermente più
stretto e taglia le pendici delle
vallate e, con qualche saliscendi
e arriviamo ai piedi della Cima
del Cacciatore, dove troviamo un
cavo metallico: gli ultimi metri
infatti salgono in verticale sulla
roccia. Si arriva in vetta. 

Oltre la cima, il percorso di
discesa inizia subito in un
canalino detritico, ripido e
friabile (cavo metallico).
Concluso il primo tratto di
difficoltà, il sentiero di discesa
torna a tagliare le pendici verdi
della montagna: proseguiamo
senza deviazioni seguendo la
traccia battuta del sentiero,
stando attenti a eventuali frane
o alberi caduti che possono farci
deviare dal nostro percorso. Dal
sesto km, riprendiamo la
carrareccia che in 20' ci riporta a
Borgo Lussari. 



1. Punto di partenza
2. Cima Cacciatore
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


