
Dettagli percorso

Il Monte Lussari, a 1789m, è una chicca del Friuli Venezia Giulia e rappresenta il
simbolo dell’unione spirituale delle genti alpine, luogo di preghiera e pellegrinaggio
da tutto il mondo. Il Monte Lussari è raggiungibile sia attraverso cabinovia, in circa 10
minuti, sia attraverso il famoso e impegnativo Sentiero del Pellegrino, sia attraverso la
strada forestale che parte in corrispondenza dell’agriturismo Prati Oiztinger. 

Escursionistico +
Monte Lussari

 

Raggiungiamo Camporosso, in
comune di Tarvisio e lasciamo l’auto
nel comodo e grande parcheggio
della funivia. Il sentiero del
Pellegrino viene classificato come
escursionistico, data l’assenza di
difficoltà tecniche, deviazioni
particolari e asperità: tuttavia, visti i
quasi 1000 m di dislivello, risulta
essere impegnativo. Richiede
dunque un’ottima attitudine a
camminare, anche vista la
lunghezza del percorso totale (se
decidete di non tornare in
cabinovia). Il nostro percorso ha
inizio verso sinistra, guardando la
pista nera del Lussari. A piedi, ci
dirigiamo verso la fine del
parcheggio, vicino al ristorante Alte
Hütte dove troveremo un grande
cartello riportante le indicazioni per
Sentiero del Pellegrino- Malga
Lussari (CAI 613). 

Percorso

11 km 950m 5h
Partenza: parcheggio Camporosso 

 La strada asfaltata lascia il posto
alla comoda mulattiera che risale
con pendenza discreta
costeggiando il Rio Lussari.
Proseguendo,  si giunge a un
ponticello che attraversa il greto del
Rio; lo si supera e, in un comodo
sentiero sterrato, si prosegue il
nostro pellegrinaggio: la salita non
sembra dare tregua se non per un
piccolo spiazzo in n corrispondenza
di un crocefisso; attraverso ripidi
tornantini e strette svolte si
raggiungono dapprima alcune
stazioni della Via Crucis (1270m)  e
poi, finalmente, il  pianoro e la
Malga Lussari a 1573m (dopo circa
4km dall’inizio). Lasciando la malga
alle spalle il sentiero prosegue
verso destra lungo il bordo della
pista da sci e si dirige verso la vicina
insellatura presso il Monte Prasnig

 e una piccola cappella, che si
raggiunge dopo un paio di tornanti.
Tralasciando a sinistra le indicazioni
per Cima Del Cacciatore (che
descriviamo in un altro percorso del
nostro blog), si continua nella parte
più panoramica e bella del
percorso. Tagliando in diagonale le
pendici del Monte Prasnig (da cui
deriva anche il nome della pista da
sci) si giunge a una piccola
insellatura, dove si devierà sempre
verso destra e in poco tempo si
raggiungerà il Borgo di Lussari a
1760m.
Il sentiero del ritorno è uguale a
quello della salita.



Mappa



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


