
 
 

Domenica 23 gennaio 2022 

MONTE DIMON 2043 m - MONTE NEDDIS 1990 m 
Alpi Carniche Orientali 

La salita al Monte Dimon passa 
attraverso la dorsale del Monte 
Neddis. Le pendici della Cima Val di 
Legnan erano in passato 
interessate da una pista da sci il cui 
tracciato è ancora ben individuabile 
assieme alla pista di servizio dello 
skilift. Dal Castel Valdaier si prende 
a destra la strada per l’omonima 
casera. La si segue per poco più di 
un centinaio di metri trovando sulla 
sinistra l’imbocco del sentiero CAI 
404 in forma di larga mulattiera, il 
sentiero compie qualche svolta 
sfiorando il tracciato della vecchia 
pista da sci. Ben presto si raggiunge 

una zona più aperta, passando poco a monte della Casera Valdaier. Seguendo il tracciato o più liberamente lungo il 
pendio si punta alla cresta mirando alla minuscola stazione di arrivo di quel che era la stazione di arrivo del skilift. DA 
qui in pochi minuti a sinistra si guarda la vetta della Cima Val di Legnan (m 1709) oppure visto il pendio ripido si può 
seguire  una traccia che aggira la cima e portarsi sulla vetta in un secondo momento. Superata la successiva sella, con 
uno strappo un poco più marcato, si guadagna l’ampia dorsale orientale del Monte Neddis. La si segue in moderata 
salita tralasciando a sinistra, intorno a quota 1900, il tracciato segnavia CAI che invece aggira la vetta traversando 
pendii ripidi e pericolosi. Seguendo fedelmente la cresta si giunge così in modo sicuro sulla larga e spaziosa vetta del 
Monte Neddis (m 1990). Calandosi sul versante opposto lungo la comoda dorsale fino ad oltrepassare la sella tra il 
Monte Neddis e il Dimon dove si trova anche il segnavia CAI. Non rimane ora che seguire la evidente costa che con 
andamento arcuato sale fino alla cresta sommitale (m 2043). Il panorama spazia assai lontano fino a comprendere i 
giganti Ampezzani, mentre a minore distanza si possono riconoscere tutte le vette principali delle Alpi Giulie e 
Carniche. Per il ritorno si segue lo stesso itinerario. 

 
Difficoltà: MS - EAI 

 
         Dislivello: 760 m 

Equipaggiamento: da escursione in ambiente innevato + kit artva, pala, sonda 

Trasporto: mezzi propri     

Partenza dalla sede CAI ore: 7.00  

Note: I Capigita si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma qualora le condizioni 
meteo o di sicurezza lo richiedessero. 

Capigita: G. Venudo, C. Fontana, M. Zamparutti, F. Leonarduzzi 

Per partecipare alle gite è necessario ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO, e 
iscriversi la segreteria della sezione il martedì o venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 


