Do
omenicaa 10 Otttobre 20
021

Mon
nte Diimon
n 2.04
43 m
Alppi Carniche

Causa
a la non pe
ercorribilità della prima parte d
del sentierro CAI n. 409
4
che coonduce al Monte
M
Tersadia,
causa
ata dai num
merosi schianti sul se
entiero di grossi fag
ggi e abeti che ricopprono la ma
aggior partte del
perco
orso, abbia
amo dovuto dirottare l’escursionne sul Montte Dimon, che
c si elevaa esattame
ente di fronte al
Tersa
adia e lo do
omina in alttezza con i suoi 2.043
3 m della cima. Il mon
nte si elevaa ad est de
el Monte Pa
aularo,
separrato da un
n’ampia inse
ellatura er
rbosa, degrrada anch’e
esso con grandi
g
e arrrotondati crestoni: quello
rivoltto a sud-esst si proten
nde fino sulla conca d
di Paularo, mentre
m
l’alt
tro crestonne con ripid
di fianchi ad
a est
serra
a la vallata del torrentte Chiarsò. Sia la cimaa che il perrcorso che si sviluppa in ambientti sempre aperti,
a
conse
entono di ossservare co
on prospetttive intere
essanti tuttti i monti de
ella Carnia.
IT
TINERARI
IO
Poco dopo Ligossullo, in dirrezione de
ella Forca d
di Lius, si risalgono i tornanti d
della rotab
bile che conduce
all'albergo di Ca
astel Valda
aier (1.340 m, ampio paarcheggio),, ove avrà inizio la nosstra escurs
sione. Si imbocca
la strrada che sii dirige verrso est, lasciando poc o dopo a destra il biv
vio diretto alle casere
e Cuesta Ro
obbia.
Si sale piacevolm
mente in un
n rado bosc
co di larice
e e abeti pe
ercorrendo una mulatttiera che graduatame
ente ci
uce nei pre
essi della Cima
C
Val di Legnan 1.70
709 m. Segu
uiamo ora la
a cresta deel monte, molto
m
larga e mai
condu
pericolosa. A qu
uota 1.860
0 m ca. lasc
ciamo sullaa nostra sx
x il sentier
ro CAI 404
4 che cond
duce alla Casera
C
Monttelago, pren
ndiamo sulla dx una marcata trraccia che percorre il crinale d
del Monte Neddis fino ad
arriva
are alla sua
a cima a 1.9
990 m. Da qui scendiaamo ad una
a selletta che
c divide iil Monte Neddis
N
dal Monte
M
Dimon e riprend
diamo la trraccia del sentiero
s
CA
AI 456 che
e percorrendo la cressta ci porte
erà in brevve alla
a cima del Monte
M
Dim
mon 2.043 m. Ampio panorama a 360° sullee più impor
rtanti cime
e delle
panorramicissima
Alpi Carniche e Giulie. Allle spalle della
d
cima ci abbassia
amo sul ve
ersante sud
d ovest de
el monte fino ad
innesstarci sulla larga mula
attiera seg
gnata CAI 404 che avevamo
a
la
asciato in pprecedenza
a, che si in
nnesta

sulla carrareccia che giun
nge alla Ca
asera Mon telago 1.92
20 m. Dopo una merritata sosta
a riprendia
amo il
o lungo la carrareccia
c
a di servizioo alla malg
ga che dopo
o aver costteggiato il laghetto Dimon,
D
nostrro cammino
scend
de graduatamente con un lungo traverso ssotto le pe
endici dei Monti
M
Nedd
dis e Dimon
n verso il Castel
C
Valda
aier.

Orari e T
Tempi apprrossimativi
DISL
LIVELLO: 800 m cirrca, DIFF
FICOLTÀ: “E”; EQU
UIPAGGIAM
MENTO: N
Normale da
a escursion
nismo,
consigliati i basstoncini; ORARI
O
E TEMPI
T
DI
I PERCORR
RENZA: rit
trovo al paarcheggio della
d
Prote
ezione
Civile
e in Vial R
Rotto alle ore 7.00
0 precise, verifica delle dota
azioni dei Dispositivii di Prote
ezione
Indivviduali obb
bligatori pe
er l’escurs
sione, com
mpilazione e consegna del mod
dulo di Au
utodichiara
azione
obblig
gatorio perr partecipa
are all’escu
ursione; QU
UOTA DI PARTECIP
PAZIONE: € 1,00 (d
da concord
dare a
parte
e le spese d
di trasporto
o con gli au
utisti delle autovetturre); MEZZI
I DI TRAS
SPORTO: Auto proprrie;
CART
TOGRAFIA
A: Carta Ta
abacco scalla 1:25.000
0, foglio n. 09
0 Alpi Car
rniche, Carnnia Centralle;
È obb
bligatoria la
a preiscriz
zione e l’acc
cettazione d
da parte de
egli organiz
zzatori. Si consiglia di
d usare il modulo
m
di IS
SCRIZION
NE ON-LIN
NE disponiibile diretttamente ne
ella pagina web della descrizione della gitta. Chi
fosse
e sprovvistto dei mez
zzi informa
atici può re
ecarsi in segreteria nei giorni di apertur
ra (il Marte
edì, il
giove
edì e il Ven
nerdì dalle
e ore 17.30
0 alle 19.0
00). Evitare
e richieste
e di parteccipazione dell’ultima
d
ora e
atten
ndere la c
conferma di
d accettaz
zione da pparte deglii accompag
gnatori in forma scr
ritta (mail,, sms,
WhattsApp o sim
mili). I NO
ON SOCI devono
d
obb
bligatoriame
ente iscriversi in seggreteria per poter atttivare
l'assiicurazione contro gli infortuni
i
e quella per il Soccorso
o Alpino.
Posso
ono partec
cipare all’e
escursione solo persoone che non
n
sono soggette
s
a quarantena, che so
ono a
conosscenza di n
non essere state a con
ntatto con persone riisultate pos
sitive negli ultimi 14 giorni
g
e che
e sono
in grrado di cerrtificare una
u
temper
ratura corpporea inferiore ai 37,5° C e d
di non avere sintomii simil
influe
enzali asc
crivibili al Covid-19
9, da cerrtificare mediante la comppilazione del
d
modullo di
autoc
certificazio
one con da
ata dell’es
scursione innviato tram
mite newsletter con il program
mma della gita
g
o
ritira
ato in sede al momentto dell’iscriz
zione.
I Dirrettori di e
escursione A.E. Fran
nco Protanni & Damia
ano Nurra si riservaano la facoltà di appo
ortare
variazioni al pro
ogramma, qualora le co
ondizioni de
ella montag
gna o meteo
orologiche lo richieda
ano.
LA COMMISS
SIONI ESC
CURSIONI
ISMO

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

Note operative PER I PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti
al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla
Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:




se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:




durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non
appartenenti allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

