
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. 

Il Coordinatore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di 
materiale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono con-
tattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita. Versare la 
quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI 
Tricesimo ed inviare la copia del bonifico. 

Domenica 
30 ottobre 2022 

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche minuto 
prima della partenza. 

Avvicinamento: giunti al paese di Amaro (provenendo dalla SS Udine-
Tolmezzo) si attraversa il centro abitato e prima di uscirne si prende sulla 
destra una strada asfaltata (tabella-cartello segnavia CAI 414 con indica-
zione Monte Amariana ore 4,30). La strada sale nel bosco e percorre nu-
merosi tornanti salendo di quota e dopo circa 20 minuti si perviene ad una 
sella (1058 m) dove è posta una piccola area di parcheggio. 

Percorso: dall´area di parcheggio ha inizio, sulla destra, il sentiero CAI 414 
che sale tra  arbusti e varia vegetazione portandosi sempre più in quota. 
Doppiata una prima spalla il sentiero prosegue con moderata ma costante 
pendenza fino a giungere in zona completamente aperta ed esposta piace-
volmente ai raggi solari (0,45/1 h dall´inizio). Si sale per ulteriori tornanti 
fino a giungere ad un passaggio tra piccole e facili rocce che ci conducono ad 
un livello superiore e più ripido del precedente. Il sentiero corre ora su 
ghiaino e sassi finché giunge a degli spuntoni rocciosi che si superano con un 
cavo passamano che aiuta a salire su facili rocce. Dopo circa venti minuti si 
giunge ad una forcella superiore ove si volta a sinistra e aiutandosi con ulte-
riore cavo passamano si arriva infine sulla cresta superiore. Dopo pochi mi-
nuti si raggiunge la vetta ove è collocata una grande statua della Madonna. 
Il panorama a 360° è stupendo e se la giornata è serena e nitida consente di 
individuare facilmente tutte le cime dalle carniche alle Alpi Giulie nonché i 
principali gruppi delle catene austriache. In lontananza si distingue il Monte 
Nero, verso Nord Ovest si ammirano le Dolomiti venete e cadorine. 
 

 
 

Prossima escursione:  

06 novembre — Collio, con gli amici del CAI Pavullo nel Frignano 

DIFFICOLTÀ 
EE—ESCURSIONISTI ESPERTI 

COORDINATORI 
Emi Puschiasis  3289676082 

Daniele Gomboso 3485837618 

PARTENZA   
ore 7.00 da Tricesimo  

 

LUNGHEZZA 
 5,5km circa 

DISLIVELLO 
850m. 

TEMPI 
Tot. 4.30 ore c.a. soste escluse  

CARTOGRAFIA 
              Tabacco N° 013 

Attrezzature:  
Da escursionismo autunnale 

 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 5,00) 

ISCRIZIONE 
obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 

Monte Amariana 


