Società degli Alpinisti Tridentini
Sezione di Mezzocorona

Organizza Escursione al Monte Amariana da Amaro 1905 m
con gli amici del CAI di Pieve di Soligo e del CAI Artegna

Sabato 08 giugno e Domenica 09 giugno
Itinerario
Difficoltà: EEA Dislivello m.900
Tempi: 5.0 h
Ritrovo: 08 giugno ore 13,00 in P.zza Farmacia con mezzi propri
Attrezzatura: Imbracatura, kit ferrata, casco.
Giunti al paese di Amaro, provenendo dalla SS Udine-Tarvisio o dal casello della
vicina autostrada, 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). 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. 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. 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 l aiuto di un cavo. Si sale un
canale, agevolati da fune metallica, e si giunge a un secondo canale pure attrezzato
che conduce alla forcella (1850 m). È fortemente consigliato l’uso di imbrago, kit da
ferrata e, soprattutto, casco. Incrociando il sentiero n° 415, si svolta a sinistra ed in
breve si raggiunge la vetta (1905 m) .La discesa avviene per lo stesso itinerario.
Quota di partecipazione: Soci € 90,00

- Non soci € 115,00

ISCRIZIONI entro mercoledì 05 GIUGNO direttamente dal sito :

conferma.escursione@satmezzocorona.it
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