
4)   Camporosso – Monte Lussari 
 
 
Camporosso è da secoli il punto di partenza per raggiungere il Santuario di Monte Lussari. 
Esiste, anzi, un punto (posto circa 500 metri oltre la fine del paese, in direzione di Tarvisio) 
dove i pellegrini si incontravano in passato per poi salire insieme al Santuario.  
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Esso è segnalato da una colonna in pietra sormontata da un 
angelo, posta presso un grande negozio di articoli sportivi. 
  
Il punto di partenza odierno si raggiunge, invece, dirigendosi dalla canonica verso la nuova 
stazione di partenza della funivia (8), e andando poi a sinistra finché non si arriva sulla strada 
che sale leggermente verso destra verso la borgata di Lussari, prendendola in tale direzione 
(9). Il sentiero marcato 613 comincia qui. 
Dopo il ponticello si va, secondo logica, a destra (10); poco più avanti la strada diventa bianca 
e si inerpica, piuttosto ripida, sulla montagna.  
  
Ormai tutti insieme, i pellegrini compiono questa ultima fatica per arrivare alla meta finale del 
pellegrinaggio. Ad un passo medio – con zaino pesante – ci vogliono due ore e mezza. Sopra, 
però, ogni sofferenza è ripagata. 
  
Se, com’è consuetudine per molti, prima di salire si è andati a fare colazione al bar Dawit, sulla 
statale, verso Tarvisio, poco oltre la rotonda, non serve tornare indietro, ma si continua verso 
est per qualche decina di metri (c), e si prende a destra la via Lussari, sulla quale sbuca (10) la 
strada che viene dalla funivia, e continuare diritti. 
  
Alla malga (11) si va a destra, e si continua a salire finché non si incontra la strada che 
proviene dalla Val Saisera (12). Ancora a destra, mentre conviene andare a sinistra al 
successivo bivio, perché ci si risparmia una scalinata. 
  
Quanto ai sentieri e alle scorciatoie, lungo la salita fate pure quelle evidenti, ma non fate gli 
esploratori; dopo la malga, è buona la scorciatoia di sinistra (a); meno consigliabile, perché 
talora esposto, il sentiero di destra (b). 
  
La meta è raggiunta. Il pellegrinaggio è compiuto. Ad ogni pellegrino il compito di assimilare 
questa esperienza. 
  
  
  
Lunghezza in Km: 6,8 Km 
Dislivello di tappa: salite per circa 961 m, discese per circa 0 m. 
 
 


