
 

 
Associazione Italiana Geologia & Turismo 

 
presenta 

 

G&T day 2018 – Friuli Venezia Giulia 
 

Domenica 27 maggio 2018 
 

Geoescursioni nelle pieghe del tempo: il conoide di Rivoli Bianchi - pendici 
occidentali del Monte Amariana e sulle tracce del paleolago di Illegio 

 
 
AREA: conoide di Rivoli Bianchi e abitato di Illegio e aree limitrofe – Comune di Tolmezzo (UD) 
 
DURATA: intera giornata 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: max 30, prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 
del 25/05/2018, gratuita 
 
PROGRAMMA: 
Ritrovo alle ore 8.45-9.00 presso il parcheggio impianto sportivo – Palestra Judo Club Tolmezzo, in 
Via Marchi Giuseppe 12 – Tolmezzo (UD), presentazione della giornata e del Geoparco delle Alpi 
Carniche. 
Alle ore 9.30 spostamento con i propri mezzi, presso la palestra di roccia posta lungo la strada 
Tolmezzo-Illegio, posta alla base del Conoide di Rivoli Bianchi ed escursione a piedi entro lo stesso. 
Alle ore 12.00 spostamento con i mezzi propri verso Illegio e posteggio presso il campo sportivo 
dotato di area attrezzata per picnic, dove verrà effettuata la pausa pranzo al sacco. 
Alle ore 13.30 inizio dell’escursione nei pressi di Illegio, alla scoperta delle tracce dell’antico 
paleolago e ritorno ai mezzi con chiusura dell’evento alle ore 16.30. 
Le escursioni a piedi verranno effettuate su facili sentieri, strade sterrate e strade asfaltate. 
 
OSSERVAZIONI GEOLOGICHE 

L’escursione della mattina attraversa o lambisce i due geositi denominati Conoide di 
deiezione dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo e Piega del Monte Amariana. 
Nell’area sono riconoscibili i seguenti elementi geologici-geomorfologici: 

 La struttura a piega del Monte Amariana dovuta all’orogenesi alpina (Miocene – 10-
15 milioni di anni fa) e l’origine lagunare delle rocce sedimentarie carbonatiche 
(Triassico sup.- 210 milioni di anni fa) costituenti la struttura portante del rilievo 
stesso; 

 La genesi del Conoide di Rivoli Bianchi e gli interventi antropici atti a ridurne il rischio 
idrogeologico. 

 
L’escursione del pomeriggio attraversa il geosito denominato Deposito di contatto glaciale 
(kame) di Illegio. 
Nell’area sono riconoscibili i seguenti elementi geomorfologici-sedimentologici: 

 La genesi e l’estinzione di un paleolago originatosi (circa 17.000 anni fa) a causa 
dello sbarramento glaciale del ghiacciaio del But; 



 L’evoluzione morfologica dell’area successivamente all’estinzione del paleolago. 
 
CARATTERISTICHE DELL ESCURSIONI 

 Livello di difficoltà: basso, necessaria abitudine a camminare per alcune ore su facili sentieri 
alpini, non adatto a persone che soffrono di problemi cardiaci e a donne in stato di gravidanza 

 Rivolta a tutti (età minima 10 anni)  

 Durate delle escursioni previste: 
 mattina: 2 ore 
 pomeriggio: 3 ore 

 Distanze delle escursioni previste: 
 mattina: 6 km 
 pomeriggio: 8 km 

 Dislivelli complessivi delle escursioni previsti: 
 mattina: 150 m 
 pomeriggio: 200 m 

 
ABBIGLIAMENTO E VITTO 
Abbigliamento da escursione in ambiente montano a quote massime di 600 m circa.  
Pranzo al sacco e acqua al seguito da predisporre prima dell’inizio dell’evento. 
 
CONDIZIONI METEO AVVERSE 
In condizioni di meteo avverse, valutate esclusivamente dalla guida, l’evento G&T day 2018 – Friuli 
Venezia Giulia, verrà in ogni caso realizzato e subirà una variazione di programma. 
Ritrovo alle ore 8.45-9.00 presso il parcheggio impianto sportivo – Palestra Judo Club Tolmezzo in 
Via Marchi Giuseppe 14 – Tolmezzo (UD) e presentazione della giornata. 
Spostamento con i propri mezzi ed arrivo alle 9,45 presso il Centro Visite del Geoparco – Timau 
(UD) e visita guidata, della durata massima di circa 2 ore, del percorso espositivo. 
Pausa pranzo al sacco dalle 12.00 alle 13.30, ed eventualmente, condizioni meteo permettendo, 
verrà realizzata la breve escursione, della durata massima di circa 2 ore, al geosito Fontanon di 
Timau con partenza dall’omonima località. 
La chiusura dell’evento è prevista alle ore 16.30 circa. 
 
PER PRENOTAZIONI 
Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Cariche 
Tel. 0433.487726 
e-mail: info@geoparcoalpicarniche.org 
sito WEB: www.geoparcoalpicarniche.org 
 
 
ORGANIZZATORI 

 Associazione Italiana di Geologia & Turismo 

 Luca Bincoletto (associato G&T), geologo e guida ambientale escursionistica (associato 
AIGAE), tel. 348.9330112, geo.luca.bincoletto@gmail.com. 

 
_________________________________________________________________ 
 
In collaborazione e con il patrocinio di: 
 

 UTI della Carnia – Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche 

 Associazione dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 
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Aree geoescursioni: 

 

 
 
Base cartografica: OSM 


