
Dettagli percorso

Un bellissimo lago di origine glaciale a 1852m immerso in un suggestivo ambiente
montano a cielo aperto con una visione a 360 gradi sulle Alpi Carniche,
accompagnato da una grande biodiversità floreale. Un itinerario mediamente
impegnativo ma incredibilmente panoramico che giunge fino al Lago Dimon, ideale
per una gita fuori porta coi bambini. 

Escursionistico
Lago Dimon

Giungiamo a Ligosullo e risaliamo la
rotabile prendendo le indicazioni
per Castel Valdajer. In prossimità
del castello giungiamo a un
bivio; proseguire verso destra
per il parcheggio (comodo spiazzo
dietro il castello) .
Anello 1: il percorso inizia su
comoda strada asfaltata (dal
parcheggio si prosegue in salita);
dopo un centinaio di metri
prendiamo il sentiero a sinistra che
sale in sottobosco (cai 404). Si
giunge a uno spiazzo con una
struttura in cemento, si sale ancora
verso sinistra (tratto più ripido) fino
a giungere alla base del Monte
Neddis. Lo superiamo seguendo il
sentiero sempre ben battuto e 

Percorso

16km 1°anello
11km 2°anello
16km 3°anello

700m 1°anello
540m 2°anello
660m 3°anello

5-6h30'

Partenza: Parcheggio dopo Castel Valdajer

segnalato e raggiungiamo il punto
panoramico da dove si vede il Lago
Dimon. Per raggiungerlo, si
prosegue fino a Casera Montelago
e si scende per carrareccia.
Risaliamo poi fino a Casera
Montelago e giriamo a destra, sul
sentiero Cai 406 che in circa 2h ci
porta dapprima a Casera Dimon
(1612m) e poi Casera Culet
(1544m). Dopo l'ultima casera, il
sentiero torna carrareccia (Cai 406-
456) e si torna al punto di partenza.
In alternativa, dalla Casera
Montelago si continua a
scendere in strada asfaltata
(6,5km) e si giunge al punto di
partenza.
Anello 2 per bambini: con il Castel

Valdajer alla nostra dx, prendiamo
la strada asfaltata che sale a
sinistra, lunga circa 6,5 km.
Giungiamo al Lago in circa 1h30'.
Scendiamo per lo stesso sentiero. 
Anello 3: prendiamo anche qui la
strada asfaltata che sale a sinistra
(come anello 2). Dopo aver
raggiunto il lago, risaliamo fino alla
Casera Montelago. Prendiamo poi
indicazioni per Cai 406, a destra
della casera, scollinando
leggermente; si giunge alla casera
Dimon e alla Casera Culet in circa
2h. Dopodichè, tramite carrareccia,
si torna al punto di partenza (come
la discesa dell'anello 1)
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


