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Friuli-Monti Lussari e Nabois Grande.  
    
     

Uscita: 5-6-7 Luglio 2019 (5 pomeriggio, viaggio andata )     Difficoltà:  EE                                                          
Durata Escursioni: 6 luglio, 9 ore, 7 luglio 8 ore.            Lunghezza: 1° giorno 16 Km, 2° giorno 14 Km.    
Quota massima: 1° giorno 2048 m. , 2° giorno 2313 m  Pranzo: al sacco in tutte le uscite 
 
 
Organizzazione: Renzo Aravecchia, SMS &  whatsApp  335 5299709,  MAIL: renzo.aravecchia@alice.it                                                                                                                   

*Ritrovo: 14,30 del 6 Luglio presso il parcheggio di fronte all’Associazione. 

*Percorso: con auto proprie, da Vignola, A1 fino a Bologna, A13 fino a Padova, A4 fino a Palmanova, A23 fino ad Ugovizza, 
Via Saisera per 3 km, fino a Valbruna. 

*Attrezzatura: scarponi alti rodati con suola ben scolpita, copricapo, bastoni telescopici, borraccia da 1,5-2 litri, lampada frontale 
consigliata, zaino di adeguate dimensioni.    

*Abbigliamento: La zona è molto piovosa, si raccomanda essere adeguatamente attrezzati per improvvisi e prolungati temporali, 
guscio impermeabile del tutto necessario, altro indumento caldo è consigliato, e naturalmente gli indumenti di ricambio sufficienti 
per 2 giorni e 2 notti. Serve il sacco lenzuolo, in quanto la seconda notte soggiorneremo presso rifugio Pellarini. 

*Pranzo: al sacco, è consigliabile di avere sempre con se una piccola scorta di alimenti ad alto potere energetico, e di rapida 
assimilazione, quali frutta secca, barrette, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande energetiche, unico punto di 
ristoro Monte Lussari e rifugio Pellarini..  

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

*Iscrizioni:  da giovedì 14/02/2019 fino a giovedì 21/03/2019 dove si terra la serata di presentazione, contestualmente è richiesto 
il  versamento di 20 EURO di caparra. 
 Posti disponibili massimo 12. 
 
Costi stimati: Trattamento di mezza pensione per due notti hotel a Valbruna e rifugio Pellarini, circa 90  EURO 
Trasporto, circa 200 EURO per ogni automobile da suddividere fra il numero dei trasportati. 
  
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
La Quota di partecipazione pari a   1 EURO al giorno   quale rimborso spese. 
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 
 
 

Valbruna – Monte Lussari-Cima del Cacciatore - Rifugio Pellarini                                      Difficoltà:  EE 
Il percorso che ci porta a Monte Lussari, si svolge attraverso boschi di conifere, non presenta difficoltà particolari, ma può 
risultare impegnativo per il dislivello. Percorreremo il sentiero CAI 612  partendo da quota 800 m per arrivare a 1780 m. Il Monte 
Sacro di Lussari Oltre ad essere luogo d'interesse naturalistico, è anche un Santuario, il Santuario che accomuna il ceppo etnico 
slavo, italiano e tedesco. Già nel 16° secolo il Monte era meta di pellegrinaggi dei tre popoli; oggi esso può indubbiamente venir 
considerato un Santuario europeo. Visitato il santuario, imboccheremo il sentiero CAI 617 e dopo 500 metri il 613, che ci porterà 
alla cima del Cacciatore a quota 2071 m da dove potremo ammirare gran parte delle cime delle Alpi Giulie. Proseguendo per il 
sentiero 613, scenderemo fino a quo 1620 m, alcuni tratti sono attrezzati con catene per agevolare la discesa, non serve l’imbrago. 
Imboccheremo il sentiero CAI 617 che attraversa Sella Prasnig a quota 1491,  terremo sulla sinistra Cima delle Rondini ed 
entreremo sul sentiero CAI 616  che ci porterà al rifugio Pellarini a quota 1499, dove passeremo la notte.  
 
Punti di rifornimento idrico: Monte Lussari 
Tempo percorrenza 8 ore, soste escluse. 
Dislivelli:  + 1250 m  - 750 m 

1a tappa, 6 luglio. 

Trekking itinerante in 2 tappe. 
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Il Monte Lussari è un gioiello d'incomparabile bellezza, da qui l'occhio può 
ammirare uno stupendo scenario naturale di cime svettanti e maestose. 
 
 
 
 
 
Rifugio Pellarini – Monte Nabois Grande-   
Abschnitt Saisera (Parco tematico della Grande Guerra)               Difficoltà:  EE 
Partenza dal rifugio per la salita a Nabois Grande, percorreremo il CAI 616 per circa 300 metri, poi a destra sul sentiero dove 
inizia la salita che ci porterà da quota 1499 m a 2313 m, nell’ultima parte della salita c’è un facile tratto attrezzato che non 
richiede imbrago, sulla sommità c’è una croce di ferro che indica il punto più alto. Torniamo sui nostri passi attraverso lo stesso 
sentiero, ai piedi del monte imboccheremo a sinistra il sentiero 616  transiteremo di nuovo dal rifugio Pellarini, avanti fino in zona 
Prato Kober, dove troveremo il Parco Tematico della Grande Guerra “Abschnitt Saisera”, dedicheremo tutto il pomeriggio alla 
visita del parco seguendo un programma apposito. Al termine della visita ci immetteremo sul sentiero 616 per alcune centinaia di 
metri, poi imboccheremo il sentiero che costeggia il torrente Saisera fino ad incrociare il sentiero CAI 612 in prossimità di 
Valbruna, dove sono parcheggiate le nostre automobili. 
 
 Punti di rifornimento idrico: Rifugio Pellarini, Parco Tematico della Grande Guerra. 
Tempo percorrenza 5,30 ore, soste escluse, + visita al Parco Tematico. 
Dislivelli:  + 850 m  - 1500 m (Esclusi dislivelli per la visita al Parco Tematico della Grande Guerra) 
 
 
Nabois Grande                         Abschnitt Saisera (Percorso Parco tematico)  

                

2a tappa, 7 luglio. 
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