
Chris 14 Aprile 2016

GEMONA - SPIGOLO GLEMINE 

Difficoltà: III, IV con passaggi di IV+ (evitabile per variante facile, III+);

Punto di accesso: Gemona del Friuli (quota 272 mt c.a.);

Dislivello: 250 mt c.a. la via;

Tempo percorrenza: 3.00h c.a. la via da relazione (4/5 ore noi…);

Materiale: N.D.A. (soste e spit di passaggio presenti, utili qualche nut e qualche friend);

Cordata: Betta-Paolo, Michele-Elena, Chris-Silvia;

Meteo: Nuvoloso quel che basta a evitare di essere bruciati dal sole durante la salita; vento e freddo in 
cima.


Prologo: 
Ecco,	ho	talmente	tanto	ro.o	per	questo	spigolo	che	finalmente	sono	stato	accontentato…	e	ci	vado	pure	
in	bella	compagnia	visto	che	con	me	ci	saranno:	il	capo	(Be.a),	l’infa+cabile	(Paolo),	i	bravi	gamei	(Michele	
e	Elena)	e	 l’esordiente	 (Silvia).	Un	piccolo	sogno	che	si	 realizza	 in	un	nuvoloso	sabato	di	metà	Aprile.	Lo	
spigolo	Glemine	 che	 troneggia	 sul	Duomo	di	Gemona,	 amabilmente	 rinominato	 da	Michele	 “lo	 Spigolo	
Verde	anabolizzato”.	Non	ce	ne	vogliano	 i	 locali,	ma	alla	fine	 la	 sensazione	che	 si	prova	 salendo	questo	
meraviglioso	spigolo	è	molto	simile	a	quella	che	si	ha	 lungo	 l’amato	Spigolo	della	nostra	 incantata	Valle.	
Percorso	di	altri	tempi,	tappa	fondamentale	di	crescita	e	ba.esimo	dell’alpinista	locale.	

La	 partenza	 è	 di	 quelle	 comode	 (e	 voglio	 ringraziare	 tuP	per	 aver	 assecondato	 la	mia	 richiesta).	Ore	 8	
quadrivio	di	Opicina:	saluS	e	baci	e	poi	via,	verso	la	splendida	giornata	che	ci	a.ende.	Ore	8.17	siamo	a	
Lisert	e	recuperiamo	Michele.	Ore	9	e	qualcosa	siamo	in	vista	dello	spigolo,	e	dopo	due	giri	 in	rotatoria,	
parcheggiamo	 le	macchine	 vicino	 al	 Duomo	di	Gemona.	 E	 lì,	 lo	 spigolo	 lo	 vedi	 subito:	 alto	 e	maestoso	
troneggia	su	di	noi	 in	tu.a	la	sua	bellezza.	Tappa	al	bar	per	caffè,	e	pause	 idrauliche	varie,	e	poco	dopo	
siamo	già	sul	senSero	che	sale	alla	base	dello	Spigolo.	

La salita: 
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Chris 14 Aprile 2016

Ci sono diverse relazioni in internet che descrivono la salita: noi abbiamo preso a riferimento la relazione 
de “IV Grado – Friuli Orientale” e il bellissimo lavoro proposto dal CAI Gemona (Falesie del Glemine - 
Gemona città dello sport e del benstare). Abbiamo percorso la via Normale evitando il percorso 
originale nel tratto della “placca difficile e unta” visto che su questo tratto gli appigli e gli appoggi sono 
effettivamente unti a dovere. Dalla sosta si può optare invece per bella placca (passi di III+) che si rinviene 
subito a sinistra: sul primo tratto bisogna arrangiarsi alla bene meglio in termini di protezioni fino a 
raggiungere evidente fittone / chiodo vecchio una decina di metri sopra la sosta. Da lì in poi per passaggi 
divertenti fino alla sosta. Spettacolari i facili tiri finali dove si percorre la parte superiore dello spigolo con 
panorama mozzafiato sulla piana di Gemona e sul campanile del Duomo.


La discesa: dalla croce di vetta si raggiunge la forcella sottostante (ometto ed evidente sentiero); da qui si 
segue il tratto in discesa ottimamente attrezzato con corda fissa fino a un bivio; si prende il sentierino di 
destra che in breve raggiunge un canale (anche questo ottimamente attrezzato a corda fissa); da qui per 
evidente sentiero fino alla strada.


Conclusioni: Già qualcuno prima di me scrisse che qualsiasi salita, passeggiata o escursione in ambiente 
ti restituisce grandi emozioni se si è capaci di ascoltare il luogo in cui ci si muove e si è in armonia con 
quello che ci circonda. Ecco, oggi è stata una giornata felice e spensierata con una salita che propone 
emozioni a chi le riesce a cogliere. Merito del luogo, di se stessi e del gruppo: quel gruppo che mi ha 
accompagnato oggi, un gruppo di amici che sanno ascoltare ed ascoltarsi. Betta, in condizioni non 
ottimali (raffreddata, perderà la voce il giorno dopo), una presenza importante per i giovani che si 
apprestano alla pratica del “salir per monti”: l’immagine dell’indomabile passione che arde nel cuore 
dell’alpinista. Paolo, l’essenza del profondo desiderio della salita, appagato solo dal raggiungimento della 
vetta. Michele ed Elena, la spensieratezza della “giovinezza”: l’istinto forte che sa persuadere la mente a 
procedere anche quando questa si dovrebbe opporre per naturale meccanismo di conservazione. 
Menzione speciale per la prima via a più tiri in alternata: proprio due bravi gamei. Silvia, esordiente alle 
prime armi (a cui ho proibito l’uso delle scarpette, per solidarietà con gli altri che salivano in scarpe da 
avvicinamento), che assapora per le prime volte tutte queste emozioni che la circondano e che questo 
gruppo sa regalare. Menzione speciale per la prima via di più tiri e per aver offerto, come da prassi, la birra 
finale che ha concluso questo mio piccolo sogno, realizzato in un nuvoloso sabato di metà aprile. 
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