
 

 

 

 

domenica 18 settembre 2016 

GEMONESE: IL CHIAMPON E IL GLEMINA 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della Società 

Alpina delle Giulie propongono per questa domenica due escursioni sopra Gemona del Friuli, con salita 

sui monti Chiampon e Glemina. Questi i profili topografici – altimetrici dei due itinerari: 

 
percorso A: Gemona del Friuli (650 m ca), Sella Foredor (1050 m), monte Chiampon (1709        

m), stavoli Scric (1320 m), Forca di Ledis (752 m), Rivoli Bianchi (250 m). 

percorso B: Gemona del Friuli (250 m ca), sent. 716, monte Glemina (709 m),  sentiero del 

Rio Gridente, Gemona centro (250 m). 
 

L’ ambiente:  il monte Chiampon fa parte delle 

Prealpi Giulie; con i suoi 1709 metri è la cima più 

elevata della dorsale montuosa che chiude a sud la 
Val Venzonassa estendendosi dalla Sella di 

Sant'Agnese alla Valle del Torre. Quando dalla pianura 

si percorre l'A23 per dirigersi verso nord, in 

prossimità di Gemona si nota sulla destra la mole che 
sovrasta il più basso Cuarnan. Proprio quest'anno 

ricorre il quarantesimo anniversario del terremoto che 

distrusse Gemona e Venzone; ancora, nei sentieri che 

segnano il Monte, si notano massi non del tutto 

assestati e resti delle frane prodotte dal sisma del 
1976. Il versante meridionale, che si affronterà in 

salita, è piuttosto impervio, con paretine rocciose ed 

aridi prati erti, mentre quello settentrionale, che si 

percorreà in discesa, appare meno acclive e ricoperto di vegetazione, presentando anche interessanti 
caratteristiche morfologiche a circo glaciale. 

                                                                                

Percorso A: Il pullman, non potendo raggiungere la zona della 
Malga Cuarnan da cui normalmente partono gli escursionisti che 

salgono alla cima, si fermerà in uno spiazzo a circa 600 metri, 

dove inizia la rotabile (in buona parte asfaltata, ma solo per le 

macchine) che percorre le pendici del monte Cuarnan. Qui avrà 
inizio l'escursione, e ci si incamminerà verso  sinistra dove, su 

di un albero c'è il segnavia del sentiero 713. Proseguendo, 

bisognerà fare attenzione al bivio con il sentiero 717 (che si 

ignorerà), dirigendosi decisamente a sinistra fino a risalire e 

quindi attraversare il greto del torrente Vegliato. In circa un'ora 
e mezza si giungerà all'ampia e luminosa Sella Foredor da cui si 

potrà osservare le ripide pendici del monte che ci si accingerà a 

salire. Il percorso si farà ben presto sostenuto, dapprima su 

terreno erboso, quindi fra massi e roccette, fino ad affacciarsi 
ad un ripidissimo canalone detritico. Il sentiero piega a sinistra 

alzandosi su di uno sperone aereo da cui inizia il breve tratto 

attrezzato con un cavo a corrimano che consente di superare 

l'esposto Passo della Signorina. Da questo punto fino a circa 70 
metri sotto la cima il terreno, ora roccioso, ora sassoso, ora 

erboso, è erto ed esposto, per cui si impone molta attenzione al 

passo. Finalmente sulla vetta -campana, croce e libro- si potrà 

sostare per il pranzo al sacco ammirando (se il tempo lo 

permetterà) l'amplissimo panorama. Una volta rifocillati, si 
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intraprenderà la lunga discesa, sempre su 

sentiero 713, dirigendosi per pochi metri 

lungo la crestina verso ovest, che si 
abbandonerà dopo un po’ per un pendio 

detritico e friabile, seguendo la direzione 

indicata dai segnavia. Divallando 

abbastanza rapidamente si giungerà alla 
Stavolo Scric, a quota 1230 m, da dove, 

dopo essersi ricompattati, si piegherà a 

destra entrando in un fitto bosco fino ad 

incontrare, alla Forca di Ledis (quota 752 
m), il segnavia 708 che conduce all'area 

dei Rivoli Bianchi, nella Val Venzonassa, 

dove a quota 300 m alla periferia di 

Venzone, aspetterà il pullman. 
 

 

Percorso B: dopo aver salutato i partecipanti del gruppo A, con il pullmino si scenderà in zona Duomo, 

e si passerà la galleria lungo la strada di collegamento per Montenars. All’uscita di questa si 

scorgeranno sulla sinistra le indicazioni del segnavia CAI n.716 (cartello presso il bivio per Montenars), 
in questa parte iniziale ampio e gradinato, che risale con una lunga diagonale le pendici della Pale 

Furmiarie. Il sentiero prosegue nel bosco disegnando più in alto alcune ampie svolte fino ad uscire su 

terreno più aperto in corrispondenza della deviazione per il monte Cuarnan (605 m, indicazioni) che si 

lascerà sulla destra attraversando, invece, un piccolo ghiaione oltre il quale la pendenza si attenua 
sensibilmente. Ha inizio così un piacevole 

traverso nella rada boscaglia che di tanto in 

tanto si apre facendo intravedere i dintorni di 

Gemona. Quasi in falsopiano si oltrepasserà una 
piccola fascia ghiaiosa dalla quale si potrà 

osservare la vetta del monte Glemina ormai 

prossima. Il sentiero attraversa il greto asciutto 

di un piccolo rio e con una modesta perdita di 

quota raggiunge un’ancona (cartello). Pochi 
metri a destra corre la strada di servizio che 

porta alla malga Cuarnan e alla sella Foredor. 

Ignorato il sentiero più evidente che traversa a 

sinistra, si imboccherà la traccia che sale proprio 
sopra la cappelletta percorrendo la crestina 

boscosa del monte Glemina fino ad uscire su 

terreno più aperto. Dalla panoramica dorsale si 

salirà in pochi minuti sulla minuscola vetta del 
monte Glemina (709 m). 

Il panorama è un po’ limitato dalla vegetazione di carpino nero e sorbo montano, ma offre comunque 

una interessante visuale sul versante meridionale del gruppo Chiampon – Deneal, profondamente 

segnato dalle frane. L’esplorazione della vetta può proseguire ancora per un tratto nella direzione 
opposta fino ad un punto panoramico.  

La cresta prosegue scendendo più decisamente 

verso lo spigolo roccioso che si nota più in basso. 

Su questo sono state aperte diverse vie di roccia 

che hanno origine dalla palestra nei pressi del 
Duomo. Dopo essere ritornati al bivio presso 

l'ancona si scenderà a raccordarsi con la strada 

asfaltata e la si seguirà in discesa per pochi metri, 

fino ad incontrare sulla sinistra le segnalazioni CAI. 
Il sentiero compie un'ansa in prossimità di un rugo 

asciutto evitando alcuni tornanti, poi prende a 

scendere in diagonale in un bosco più fresco 

attraversando alcuni piccoli impluvi. Ci si innesterà 
nuovamente sulla strada asfaltata presso un 

tornante, ma la si abbandonerà definitivamente 

pochi metri dopo per imboccare a sinistra un 

sentiero non segnalato che rappresenta la via più 

breve per rientrare al punto di partenza. La 
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mulattiera, dapprima sassosa, corre a poca distanza dal solco del rio Grideule poi si allarga facendosi 

più marcata e trasformandosi progressivamente in pista sterrata. Oltrepassata una bella radura si 

raggiungeranno infine le case di Bambins. Qui ci si innesterà in via Stalis, e tenendosi sempre a 
sinistra, si ritornerà verso piazza del Duomo. 

 
Capigita:   Vilma Todero (percorso A) e Anna Roberti (percorso B) 

 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco n. 020 Prealpi Carniche e Giulie del Gemonese 1:25.000 
 
Difficoltà: percorso A - EE (Escursionisti Esperti), dislivello salita 1060 m, discesa 1400 m, sviluppo 12 km ca 

                  percorso B- E (Escursionistico), dislivello salita e discesa 500 m ca, sviluppo 6 km 

 
programma giornata: 

ore 06.30 partenza da Trieste, Piazza Oberdan                             

ore 09.00  arrivo parcheggio e inizio cammino, sent. 713 (650m) 

ore 10.30 Sella Foredor (1050m) 
ore 12.30 vetta M. Chiampon (1709m), sosta pranzo 

ore 13.15 inizio discesa 

ore 15.00 Stavoli Scric (1230m) 

ore 16.30 Forca di Ledis (750m) sent. 708 
ore 16.45 trasferimento del gruppo B a Rivoli Bianchi per raccogliere il gruppo A 

ore 17.30 a Rivoli Bianchi (300m) 

ore 18.00 sosta di mezz’ora presso un locale lungo la statale 

ore 20.30 ca rientro a Trieste 

cellulari di riferimento: 3473264700 (AXXXO) – 3311071048 (SAG) 

 

QUOTA: per i Soci CAI 20,00 € 

Per i non soci CAI maggiorazione di 8€, per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino 
 

Prossime iniziative: 
25 settembre: IL MONTE LOVINZOLA, CIMA ED ANELLO - collaborazione XXX Ottobre - Società Alpina 

delle Giulie  
Giro A: Sella Chianzutan (955 m), sent. 806, casera Val (1661 m), Casera Lovinzola di sopra (1524 m), Casera 

Palaribosa (1347 m), Casera Presoldon (1314 m), Sella Chianzutan (955 m). Giro B: Sella Chianzutan (955 m), 

Casera Presoldon (1314 m) e ritorno per il sent. 809.                                                                                           
Capigita: Loris Sartore (AXXXO) e Anna Roberti (SAG) 

2  ottobre: proposta XXX Ottobre 

ANDAR PER VALLI E VILLAGGI DI UN’ ISTRIA POCO CONOSCIUTA, PERIPLO COMPLETO DEL LAGO 

BUTONIGA. 
Diga del lago Butoniga (26 m), Kršikla (197 m), Dragočki potok (50 m), Juradi (216 m), Račički potok (52 m), 

Kijeka (119 m), Šculci (85 m), diga del lago Butoniga (25 m).                                                                                              

Capogita: Sergio Ollivier   
 

2 ottobre: proposta Alpina delle Giulie 

MONTE LAVARA (1906 m) 
Venzone (477 m), borgo Maieron (574 m), C.ra Confin (1330 m), monte Lavara e ritorno. 

Capogita: AE Maurizio Bertocchi 

 



 


