
domenica 16 gennaio 2022

CIMA DI LUSIA DA CASTELIR (BELLAMONTE)
Dislivello (m) 932
Quota partenza (m) : 1560
Quota max/vetta (m) : 2492
Esposizione : Sud
Difficoltà sciistica : MS
Tipologia : Bosco rado

DIFFICOLTA': BSA - Bravo Sciatore Alpinista

RITROVO: 06:30 - Parcheggio autostrada Brescia-centro 
9:00 - partenza funivia località Castelir (Bellamonte)

ACCOMPAGNATORI: Ivan Cappelli, Pino Mancini, Vincenzo Belletti, Paolo
Fasser

PERCORSO STRADALE:
Brescia - Predazzo 216 KM ( h 2,48) uscita A22 Egna Ora direzione Val di Fiemme.
Da Predazzo (Val di Fiemme), si percorre la S.S. 50 fino a raggiungere un incrocio
posto un paio di chilometri a valle della diga di Forte Buso. Seguendo le indicazioni
per gli impianti del Lusia, si percorre una bella strada asfaltata che in un chilometro
e mezzo porta in località Castelir, dove si lascia l´auto in un ampio parcheggio nei
pressi della partenza di una seggiovia (m. 1560).

PERCORSO:
Sulla destra della seggiovia prendere una stradina che sale nel bosco e che, dopo
aver toccato numerose baite, termina alle Malghe delle Canvere (1.977 m), poste in
una splendida radura all’uscita dal bosco. Da qui risalire i pendii soprastanti
trascurando una stradina pianeggiante sulla sinistra, che porta al Colle Lusia. Il
bosco si fa via via più rado, fino ad uscirne poco sopra i 2.200 m. Risalire gli ampi
pendii tenendosi sempre vicini alla dorsale di destra, fino a raggiungere la vetta.
Discesa:
Lungo l’itinerario di salita fino alle alle Malghe delle Canvere (1.977 m), seguire poi
la stradina che con un breve falsopiano porta sulle piste e quindi alla partenza della
seggiovia/parcheggio auto.

CIMA DI LUSIA  DA CASTELIR (BELLAMONTE) foglio 1 di 2



ATTREZZATURA:
consueta attrezzatura da scialpinismo. Controllate le pile dell'artva e lo stato delle
pelli (consigliata sciolina antizoccolo)
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