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Il Monte Amariana sovrasta Tolmezzo, capoluogo della Carnia. è un ripido rilievo che, visto 
da una prospettiva occidentale, appare come una sorta di piramide carbonatica di quasi 
duemila metri di altezza, affacciata sull’ampia Valle del Tagliamento. Dai locali è chiamato 
“La Mariane” (La Marianna), in un gergo che indirettamente sottolinea il rapporto di 
familiarità che li lega a un elemento del paesaggio. Si impone all’attenzione per l’indubbia 
valenza estetica e, non ultimo, per il suo peculiare significato geologico. E’ una delle poche 
cime a permettere di avere una visione di insieme a 360 gradi su tutto il territorio regionale, 
dal mare alle lontane montagne venete,cadorine e austriache. 

 
Accesso: 

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

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 
piacevolmente 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 dei spuntoni rocciosi che si 
superano con l´aiuto di un cavo passamano. Il cavo (non teso) aiuta comunque a salire su facili 
rocce e dopo circa venti minuti si giunge ad una forcelletta superiore ove si volta a sinistra e 
aiutandosi con ulteriore cavo passamano si arriva infine sulla cresta superiore e dopo pochi minuti 
sulla vetta ove è collocata una grande statua della Madonna.  

DATI E INFORMAZIONI GENERALI  

DISLIVELLO TOTALE: mt 1000 circa  
TEMPO DI PERCORRENZA IN SALITA: 3 ore (lunghezza del percorso 5,5 km andata e ritorno)  
TEMPO DI PERCORRENZA TOTALE 6 ore circa 
DIFFICOLTÀ: EEA   
EQUIPAGGIAMENTO: Normale da montagna adatto alla stagione, bastoncini, casco e kit da 
ferrata visto che il finale del sentiero è classificato EEA, vista l’esposizione al sole e la 
mancanza di fonti lungo il sentiero è necessario dotarsi di una buona riserva d’acqua, crema 
solare e cappellino. 
 
ORARI: RITROVO DEI PARTECIPANTI ALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA “CARNIA” NEL 
PARCHEGGIO CHE E’ BEN INDIVIDUALBILE SULLA ROTONDA ALLE ORE 7.30 PRECISE.  
 
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri, eventuali spese vanno concordate con il proprietario del 

mezzo;nel rispetto delle norme regionali che regolano il trasporto in auto delle persone non 
conviventi; 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco, foglio 013 Prealpi Carniche e val Tagliamento scala 1:25.000 
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it  – responsabili escursione – 

segreteria durante gli orari d’apertura sede;  
ISCRIZIONI: segreteria durante gli orari di apertura sede, il termine ultimo per l’iscrizione è sabato 
10 luglio  
IMMAGINI: durante l’uscita possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di 

documentare l’escursione. Tali immagini e/o filmati potrebbero essere utilizzate per le attività di 
diffusione organizzate e/o promosse dalla Sezione (ad esempio per la pubblicazione su siti 
internet/social www.caicodroipo.it, https://www.facebook.com/cai.codroipo/).Chi non intende 
essere ripreso o fotografato lo comunichi in segreteria al momento dell’iscrizione e ai responsabili 
dell’uscita all’inizio della stessa per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 
 
E’ richiesto a tutti i partecipanti di essere a conoscenza dell’itinerario proposto, di portarsi 
appresso il programma cartaceo ed eventualmente la cartina topografica della zona riferita 
all’escursione . E’ obbligo dei partecipanti di avere con sé la mascherina, di mantenersi in 
gruppo (che sarà sgranato ma dovrà rimanere coeso) rispettando il distanziamento di 2 
metri (tra non conviventi). I partecipanti avranno l’obbligo di seguire le disposizioni dei 
responsabili di escursione, le NOTE OPERATIVE inviate dalla Sezione di Codroipo oltre alle 
indicazioni disposte dalle Autorità Statali e Regionali relative all’emergenza COVID 19. Ai 
partecipanti è richiesta la massima disciplina pena l’immediata esclusione dall’escursione 
per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 
I responsabili dell’escursione, AE Stefano Agnoletti (tel.3405319461) e Simone Gobbato, si riservano 
la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o 

meteorologiche lo richiedessero.  
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
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REGOLAMENTO ESCURSIONI  

1 ‐ L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la 
partecipazione è aperta a tutti. È proposta da uno o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la veste 
di Responsabile di escursione e ne curano la preparazione e lo svolgimento adottando ogni accorgimento 
affinché sia effettuata nella massima sicurezza.  
2 ‐ I Responsabili di escursione avranno verificato recentemente le condizioni del percorso e dovranno 
valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura e della capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che 
non ritenessero idonei.  

3 ‐ Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di 
escursione al fine di agevolarli nell’adempimento del loro compito: i Responsabili possono escludere i 
partecipanti che intendano allontanarsi dal gruppo o seguire altri percorsi.  
4 ‐ È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché 

al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 5 ‐ I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati 
da chi ne abbia la patria podestà ovvero da persona responsabile autorizzata.  
6 ‐ La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della 
gita stessa; è tuttavia consentita la sostituzione con un altro partecipante.  
7 ‐ Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di 
sicurezza. Di tali modifiche sarà data tempestiva comunicazione ai soci.  
8 ‐ Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente 
all’uscita recandosi o telefonando in sede agli orari di apertura.  
9 ‐ Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante accetta di osservare le norme del presente 
regolamento ed, in conformità di quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la Sezione ed i 
Responsabili di escursione da ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si verificassero nel 
corso della stessa, trasferimenti compresi.  
10 ‐ I soci partecipanti alle escursioni beneficeranno, in caso di incidente, della polizza infortuni 
prevista dalla Sede Centrale (prendere visione dei massimali in Segreteria). Per i non soci CAI verrà 
chiesta una quota d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per loro. La quota 
sarà comunicata dalla segreteria 
 

 


