
➔ 11 luglio 2021

Monte Dimon 2043 m e casera Culet 1544 m

Il monte Dimon  è un meraviglioso balcone panoramico a più di 2000 m. di
altitudine che si affaccia sulle Alpi Carniche e Giulie, dove regna sovrano il silenzio
interrotto solo dal fischio delle marmotte.

Itinerario a Difficoltà/ EE Dislivello/ 850 m Tempi/ 5,5 h
Partenza/ ore 8.00, p.zza Marnico, Artegna Mappa/ Tabacco n. 9
Note/ gita con auto proprie

Itinerario b Difficoltà/ T Dislivello/ 200 m Tempi/ 3,5  h
Partenza/ ore 9.00, p.zza Marnico, Artegna Mappa/ Tabacco n. 9
Note/ gita con auto proprie

Relazione itinerario a Seguendo la statale verso passo di Monte Croce Carnico, all’altezza di Paluzza
giriamo a destra verso Paularo. Giunti a Ligosullo imbocchiamo la strada che sale
a Castel Valdaier (1340 m) dove lasceremo le auto nell’ampio parcheggio. La
strada sterrata che parte da Castel Valdajer si snoda inizialmente nel bosco.
Successivamente prendiamo il sentiero 404 che ci porta a salire verso il Monte
Neddis (1990, eventuale breve deviazione) per poi seguire la variante sul sentiero
456 che ci porta in vetta al monte Dimon, piccola croce di vetta, 2043 m. Il lago
Dimon dalla vetta appare come una gemma incastonata tra le montagne e la sua
bellezza lascia senza fiato. Si tratta di un piccolo specchio d’acqua posto nella
conca dell’omonimo monte e del monte Paularo: è il risultato dell’esarazione
glaciale wurmiana, infatti 15000 anni fa questa zona era coperta da una calotta
glaciale. Dal Monte Dimon, seguiamo brevemente il sentiero 404 per poi girare a
destra sul sentiero 406 che ci porta prima a casera Dimon e poi verso casera Culet
dove ci ricongiungeremo con il gruppo b per la discesa fino al posteggio.
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Relazione itinerario b Da Castel Valdajer (1340 m) il sentiero procede a destra su strada asfaltata entro
un bosco di pini, supera alcuni bivi (sentiero CAI 404, Malga Cuesta Robbia, Malga
Valdajer, una strada forestale sterrata) ed un prato con una stazione meteo.
Da quota 1500 m il sentiero segue una comoda e panoramica strada sterrata.
In alto appare la C.ra Montute di Mezzo sotto la quale la strada mantiene in quota
la direzione nord tagliando il ripido pendio, a volte sezionando la viva roccia di
colore verde azzurro e attraversando numerosi ruscelli. La strada forestale termina
alla Casera Culet (1544 m) presso antiche postazioni militari.

Capogita e info/ Emiliano Mocchiutti 349 4943599, Stefano Corradetti 349 2946917

ISCRIZIONE/ L’iscrizione, obbligatoria, va fatta via mail all’indirizzo
cai.artegna@gmail.com specificando l’itinerario. Il numero massimo di
partecipanti è fissato a 20 per gruppo.

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro il venerdì
precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 11,50. I non soci che
non hanno stipulato la copertura assicurativa non verranno ammessi
all’uscita e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi
di chi non abbia sottoscritto tale assicurazione.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra
località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione
al programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale. .

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, partecipa sotto la
propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare il regolamento
delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, può essere
richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
I partecipanti dovranno portare con sé la mascherina e il gel disinfettante
a base alcolica. Durante l’escursione i partecipanti dovranno mantenere
una distanza interpersonale di almeno 2 metri. È fatto obbligo indossare
la mascherina quando tale distanza non possa essere mantenuta. Sono
vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti
non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Possono partecipare all’escursione solo persone che:
● non sono soggette a quarantena;
● non sono a conoscenza di essere state a contatto con

persone risultate positive negli ultimi 14 giorni;
● sono in grado di certificare una temperatura corporea

inferiore ai 37,5° C;
● sono in grado di certificare di non avere sintomi simil influenzali

ascrivibili al Covid-19.
Sarà obbligatoria la consegna a inizio gita del modulo di
autocertificazione ricevuto via mail, compilato.
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