
XIV GEODAY
geo-guida: corrado venturini

università di bologna 
349 - 1985396 

con il patrocinio di 
Comunità Montana della Carnia - Museo Friulano di Storia Naturale 

Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 

Geopasseggiata carnica 
8 settembre 2013 

(10.30 – 16.30) 



Località di raduno
Agriturismo Casera Pramosio bassa (Timau, UD), ore 10.30 

Raggiungibile con mezzi propri dal fondovalle (strada non asfaltata ma ottima) 

Itinerario 
Casera Pramosio bassa (1521 m) – Laghetto Avostanis (1936 m) 

A piedi lungo mulattiera ben tracciata 
Pranzo al sacco 

Osservazioni geologiche: le successioni rocciose devoniane e carbonifere; 
le deformazioni “vecchie” (orogenesi ercinica) e le “recenti” (orogenesi alpina); 

i modellamenti glaciali; le forme carsiche superficiali 
Sono sufficienti le scarpe da ginnastica e un abbigliamento da media quota (+ ombrellino o cerata)



…………………………………………………….. 

Alternativa con nuvole basse e nebbia in quota 
Località di raduno: Agriturismo Casera Pramosio bassa (ore 10.30)

Bicchierata e geochiacchierata 
Discesa verso il fondovalle 

Pranzo al coperto 
Osservazioni geologiche ai laghi post-glaciali… spariti nel nulla  

…………………………………………………….. 

Alternativa con tempo molto brutto 
Raduno nel fondovalle (ore 9.45) senza salire a Casera Pramosio
Località di raduno: il grande spiazzo (bar Pakai) di fronte al bivio per Cleulis 

Visita al Museo della Grande Guerra (Timau, UD) 
Pranzo al coperto 

Visita al Museo Geologico della Carnia (Ampezzo, UD) 



La Creta di Timau con il comprensorio di Pramosio (sulla destra, innevato), sede del XIV GEODAY. 

La malga Casera Pramosio bassa, gestita dalla Famiglia Screm e adibita a suggestivo agriturismo, è 
sede di produzione e vendita di pregiati prodotti caseari (formaggio di malga, ricotta affumicata). 



L’itinerario del XIV GEODAY si snoda da Casera Pramosio bassa (sulla destra, al centro) verso il 
Lago Avostanis (sulla sinistra, fuori foto) e corre approssimativamente lungo il contatto tra le rocce 
calcaree del Devoniano e le arenarie quarzose del Carbonifero. 

Dolina nei pressi di Casera Malpasso, a poca distanza dalla Casera Pramosio bassa. La forma 
carsica è stata sventrata da una cava di calcare ormai abbandonata da oltre mezzo secolo. 


