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DAL MARE AI MONTI, DA AQUILEIA AL MONTE LUSSARI: 
XIII  Tappa del Cammino Celeste, Valbruna – Monte  Lussari   

o, in alternativa, al Rifugio Grego 
 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE, in collaborazione con la Commissione Escursioni 
della SAG, propone  per domenica la salita al Monte Santo di Lussari partendo da Valbruna per il versante 
della Val Saisera. 
Questa proposta è sostitutiva di quella del calendario con meta il Monte Sciober, inattuabile per problemi 
improvvisi e contingenti. 
Rappresenta la XIII tappa  del Cammino Celeste che concluderà il percorso iniziato due anni addietro 
partendo da Aquileia. Vita travagliata per questo Cammino, pensato in sei tappe annuali, ma avversato 
dagli umori del tempo che ha costretto ad allungarlo e più volte a differirne le tappe. Si doveva concludere 
a maggio ma la copiosità nevosa di quest’anno ha reso impossibile l’attuazione. La doverosa ricognizione, 
fatta alcuni giorni fa, ha rivelato che la strada è sgombera e aperta ma circondata in alcuni tratti da muri 
di neve, sconsigliabili quindi  i percorsi alternativi. 
 
  
DESCRIZIONE DEL PERCORSO “A” 

Lasciato il pullman al quadrivio alla base dei Prati Oitzinger, si attraverserà il rio Saisera  e si prenderà a 
destra la carraia che intercetta la strada militare, inizialmente sentiero 615.  Dopo breve tratto ad un bivio 
si continuerà a sinistra iniziando così la trafila dei molti tornanti che portano a superare il costone 
occidentale che scende dalla Cima dei Cacciatori. Si attraverserà tutto il vallone fino alla forcella sotto il 
Monte Prasnig dove la strada, in corrispondenza ad una cappella votiva, si congiunge con quella che sale 
da Malga Lussari raggiunta da Camporosso lungo la Strada dei Pellegrini, caratteristica per le sue ancone 
dipinte rappresentanti le stazioni della via Crucis. Tutto il percorso si svolgerà attraverso il fitto bosco di 
abeti svettanti della Foresta di Tarvisio. Dalla sella, un breve tratto di strada panoramica separa 
dall’abitato ed dal santuario di Lussari. 
Dopo la meritata sosta  per il pranzo al sacco si scenderà per lo stesso percorso a non disdegnando 
magari una fugace visita all’invitante agriturismo dei Prati Oitzinger. 
 
. 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO “B” 

Chi non se la sentirà di salire al Monte Lussari  potrà optare per il percorso alternativo che partirà da 
malga Saisera raggiunta col pullman. Si prenderà il sentiero 611 che corre sull’orlo del vallone che scende 
dalla forcella di Sompdogna e che, nel suo sviluppo, va quasi a toccare i molti tornanti della strada 
forestale che sale al Rifugio Grego dove si congiunge.  
Un po’ inutile la descrizione della posizione e della panoramicità del Rifugio ben noto a chi vagola  un po’ 
per i monti. Oltre a godere del posto e del panorama, sarà possibile anche raggiungere il delizioso 
laghetto posto in una conca qualche metro più  in alto oppure la sella di Sompdogna e la relativa malga.  
Il ritorno a fondo valle e al pullman avverrà per lo stesso percorso. 

 

CONCLUSIONE: 
Il pullman, raccolte le comitive A e B, si trasferirà  a Valbruna dove, alla “CASA ALPINA”, si concluderà 
degnamente questa esperienza lunga 13 tappe ispirata al volumetto “IL CAMMINO CELESTE, a piedi da 
Aquileia al Monte Lussari”, A.Bellavite, M.Bregant, T.Perini. Edicicloeditore  
 



 

MONTE SANTO DI LUSSARI 

Lussari o “luogo di luce”, dall'antica denominazione di Monte Luscharie, divenne nel XV secolo 
Luschariberg o Heiligen Berg (Monte Santo), meglio conosciuto in Slovenia come Svete Visarje o le Mont 
Sante dal Lusari in friulano. Si narra che fu un pastore nel 1360 a scoprire, grazie alle sue pecore, 
nascosta tra i ginepri in cima al Monte Lussari, una statua lignea della Madonna con Bambino. Portata a 
Camporosso, l'immagine sacra tornò misteriosamente sulla vetta, ove venne eretta una cappella. Quando 
al simulacro vennero attribuiti alcuni miracoli, il luogo di culto accrebbe notevolmente la sua fama e si 
costruì una chiesetta che divenne mèta di pellegrinaggi per le popolazioni austriache del Tirolo, della 
Carinzia e della Stiria, per i friulani e, soprattutto, per gli sloveni. Già nel 1600 le cronache del tempo 
riferiscono di un grande afflusso di pellegrini che nel 1860, anno in cui venne celebrato il 500° 
anniversario della fondazione, fu quantificato in oltre 100 mila anime. Un tempo ben nove erano i sentieri 
di accesso al santuario. Si pensi soltanto all'epica attraversata cui erano chiamate a compiere le genti 
della Val Resia, per la necessità di superare i valichi in alta quota dei massicci del Canin,  del Montasio e 
dello Jôf Fuart. 
Durante la grande guerra, essendo stato utilizzato dagli austriaci come osservatorio e postazione di 
artiglieria, i fabbricati, chiesa compresa, vennero più volte presi di mira e pesantemente danneggiati dai 
cannoni che il Regio Esercito aveva posizionato in Val Dogna. Durante il conflitto la statua della Madonna 
venne custodita in vari posti, in fondovalle, in Austria e a Lubiana in Slovenia; ritornò al suo posto nel 
giugno 1925, quando il santuario venne solennemente riaperto al culto dopo la fedele ricostruzione post-
bellica. 
 
Rif. cartografico: Carta Tabacco n. 019    Alpi Giulie Occidentali  Tarvisiano    scala  1:25000 
 
Percorso E:  Escursionistico,  dislivello in salita e discesa circa 900m, lunghezza circa 13 km. Utili i bastoncini.  
 
Capogita: AE Maurizio Toscano (AXXXO) – Fabio Mergiani (SAG)  
 

Tabella dei tempi: 

 ore 7.00 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 
ore 10.00 arrivo a Valbruna  e partenza appena pronti 
ore 13.30 arrivo a Monte Santo di Lussari e sosta pranzo 
ore 14.00 ripresa del cammino 
ore 16.30 arrivo  in Val Saisera 
ore 17.00 partenza dalla Val Saisera e sosta di circa un’ora a Valbruna 
ore 20.00 circa, rientro previsto a Trieste 
 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) ; +393311071048 (SAG) 
 

                      Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i rispettivi 
regolamenti delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti 
 
 
Prossime iniziative   
 
 
22     giugno MONTE TINISA E SENTIERO TIZIANA WEISS   
Organizzazione congiunta SAG/AXXXO   
Percorso A: Passo Pura (1417m), Malga Tintina (1495m), Sella Malpasso (1960m), Monte Tinisa (2120m), sent. Tiziana Weiss, 
Forca di Montof (1822 m), Malga Tintina, Passo Pura. 
Percorso  B: Passo Pura (1417m), Malga Tintina (1495m), Forca di Montof (1822 m) e ritorno. 
Capigita.: ONC Ricardo Ravalli (SAG) e ONC Marcella Meng (SAG) 
 
28/6 – 6/7  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ ESCURSIONISMO 2014  IN CADORE 
Una settimana di escursioni di varia difficoltà e impegno nello splendido Cadore. Dettagli sul sito dedicato. Referenti gli AE della 
sezione.  Vedi inoltre  articolo: “Camminando sui Monti di Tiziano” -  Montagne360 ,  giugno 2014 
 

29    giugno MONTE ZERMULA E FORRA DE LAS CALLAS 
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG 
Percorso A: Paularo-loc. Misincinis (700m), sent 441, Casera Pizzul (1532m), forca Pizzul (1708m), sent 442 (della ricotta.), forca 
di Lanza (1831m), Monte Zermula (2143m), Alta Via Val d’ Incaroio, Cul di Creta, c.ra la Valute, Casera Zermula (1298m), locale Da 
Nelut, (1102m), sent 442, Paularo.  
Percorso B: da Paularo alla Stua dai Ramaz, la forra del Chiarsò ( Las Callas) e ritorno.  
Capigita: AE Maurizio Toscano (AXXXO)  e Giancarlo De Alti (AXXXO) 



 

PERCORSO “A” 

PERCORSO “B” 


