
 Monte Amarianutte 1083m
Prealpi Carniche

Domenica 24 ottobre 2021

RITROVO: ore 7:30 parcheggio 
Ospedale S. Polo

PARTENZA: ore 7:45 con mezzi propri

PARTENZA ESCURSIONE:
Pissebus 303m

ARRIVO ESCURSIONE:
stessa località

DIFFICOLTA’: EE

DISLIVELLO: 700m circa  

TEMPO DI PERCORRENZA:  
6h circa

CARTOGRAFIA: 
Tabacco 13 – Prealpi Carniche – Val
Tagliamento

ISCRIZIONI: 
Numero massimo 20
partecipanti con precedenza ai soci
escursionismo@caimonfalcone.org 
entro venerdì 22 ottobre

ABBIGLIAMENTO:
Adeguato alla stagione

ATTREZZATURA: 
Calzature adeguate,  bastoncini 
telescopici

DIRETTORI ESCURSIONE:
Andrea Ferfoglia 
Gianfranco Clagnan

ISCRIZIONE NON SOCI:
Previo pagamento assicurazione
Infortunio: 7,50 euro
Soccorso Alpino: 4,05 euro

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Escursione geologica che ci porterà a visitare il più grande conoide d’Europa e a 
scoprire i segreti geologici del monte Amariana.
Dalla località di Pissebus, tra Tolmezzo ed Amaro, si prende il sentiero CAI 462 che risale 
in moderata pendenza il grande ghiaione. Giunti ad un bivio segnalato si prende a 
destra il Troi di Martin che inizia a salire con decisa pendenza lungo un costone boscato 
a pino nero. A metà salita, un pulpito panoramico ci regala una bellissima visuale sulla 
valle del Tagliamento, Tolmezzo e il lago di Cavazzo. Dopo la sosta, il sentiero ora sale a 
strappi molto ripidi fino a giungere alla cresta sommitale, con vista stupenda sul vicino 
monte Amariana. Dopo aver attraversato un tratto esposto si giunge alla minuscola 
cima dell’Amarianutte. Dopo la sosta in vetta, si cala molto ripidamente lungo il Troi di 
Cjadin, sfiorando i precipizi del monte. La discesa continua molto ripida nella boscaglia 
di pino nero segnata da un incendio di alcuni anni fa. Prima di calare definitivamente 
nel conoide, ci attende un breve passaggio su parete, ultima difficoltà dell’itinerario. 
Ridiscesi ai Rivoli Bianchi, presso un bivio, si ritorna in breve al punto di partenza.

Per aderire ed iscriversi alla gita, basta chiamare in Segreteria durante gli

orari di apertura sede, o inviare una email con le generalità dei partecipanti

all’indirizzo <escursionismo@caimonfalcone.org>. Per quanto riguarda tutti i

dettagli ed il comportamento da tenere prima e durante l’escursione, si

rimanda alle regole della Sede Centrale del CAI, disponibili sul nostro sito dove

 troverete anche l’autodichiarazione da compilare e consegnare il giorno 

dell’escursione.
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