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Dolomiti – Oltrepiave 

 

In cima allo Spiz Galina 

Area – Località: Soverzene – Diga lago Val Galina 679 m 

Dislivello: 870 m  

Tempi:  7/8 h 

Difficoltà: PD  /  pp. I-II p. III  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: Casot Spiz Galina 1189 m 

 

Aggiornamento: dicembre 2018 

 
  
            

 

Salita alla singolare altura dello Spiz Galina ben visibile da chi percorre l’Alemagna. Percorso complicato ed insidioso che 
richiede cautela ed esperienza su terreni delicati. 
  

ACCESSO 
Sulla strada Alemagna all’altezza di Pian di Vedoia si devia per Soverzene da cui sulla rotabile che conduce al lago di Val 
Galina dove si lascia l’auto a pochi metri dalla diga presso un ampio spiazzo sulla destra dove termina la strada asfaltata 
(679 m). 
  

DESCRIZIONE 
Il sentiero parte dalla diga, supera un tornello in ferro ed un evidente segnavia bianco-rosso, e lo si segue interamente 
sino ad una chiara traccia contrassegnata con bolli rossi che stacca sulla sinistra - attenzione a non seguire la traccia 
riportata sulle mappe in quanto indurrebbe a procedere ben oltre questo punto e quindi erroneamente sulla sinistra 
orografica della Val Gallina. Ci si mantiene invece sulla destra idrografica del torrente per comoda mulattiera con 
pendenza pressoché costante e si superano ad un certo punto alcune casere da lasciare sulla sinistra. Si segue il sentiero 
sempre ben visibile, si attraversa ora il greto del torrente per portarsi, sempre su buona traccia, nei pressi di alcuni ruderi. 
Si prosegue a volte su traccia più incerta aggirando spesso alcuni grossi faggi caduti. Si arriva quindi alla comoda forc. 
Spiz dove sorge il bellissimo Casot ottimamente attrezzato e dotato di stufa e legna (1189 m - 1.30’). 
Poco prima di arrivare al Casot, sulla sinistra, tra grossi faggi caduti, stacca una chiara traccia che risale nel bosco. 
Avanzando il sentiero si restringe e inizia ad attraversare tutto il versante E dello Spiz Galina, a volte leggermente 
esposto, nella faggeta fino a raggiungere uno spallone a S (1293 m - 0.25 ‘). 
Si prosegue senza traccia obbligata mantenendosi grosso modo leggermente a sinistra nel bosco e puntando, come 
riferimento visivo, una parete di roccia della forma di un grosso gendarme. Da questo punto inizia la parte più delicata del 
percorso (1320 m – 0.20 ‘). 
Si traversa inizialmente verso destra su labile traccia - vecchio cavo di ferro tra due alberi- per puntare poi verso un 
canalino che termina su un intaglio tra due rocce (15 m I+). Si supera la paretina sulla sinistra, agevolati da una catena 
metallica (15 m - 4 m di III se si arrampica, poi I grado). Si può eventualmente considerare si salire assicurati con una 
corda. Si risale ora per un delicato ed esposto pendio mantenendosi sempre sul filo di cresta fino ad arrivare alla base di 
una parete rocciosa (2 spit con cordino). Da questo punto conviene progredire legati, traversando prima tutto a destra su 
loppe e roccette esposte per poi puntare in su mantenendosi alla base della parete e assicurandosi agli alberi. Si prosegue 
su pendio erboso quasi verticale puntando ad un grosso larice per poi traversare a sinistra ad uscire sul filo di cresta. 
Per traccia obbligata si punta ad una spaccatura tra le rocce e si risale un risalto di roccia (II - fettuccia e moschettone per 
eventuale assicurazione in discesa o per il secondo di cordata). Si prosegue sempre con estrema cautela lungo il filo di 
cresta tra loppe e roccette fino ad un esposto e delicato traverso a destra prima di raggiungere l’ampia vetta dello Spiz 
Galina (1545 m - 2.15’) 
 

DISCESA 
Come per l’ascesa, effettuando le opportune doppie con ancoraggi sugli alberi laddove possibile, si rientra a forc. Spiz 
(1189 m - 2.15’). 
Da questa sul percorso intrapreso in salita sino al parcheggio presso la diga del lago (679 m – 0.45’). 
 

Note 
Percorso decisamente selvaggio, che richiede molta attenzione e senso dell’orientamento. La tipologia di terreno e la 
notevole esposizione lo rendono un itinerario dal carattere alpinistico da non sottovalutare. In alcuni tratti è possibile 
valutare l’utilizzo di ramponi forestali. 
Il terreno è escursionistico fino a forc. Spiz mentre oltre si lascia spazio ad un itinerario decisamente di carattere 
alpinistico dove il percorso si sviluppa su terreno difficile e impervio, con traccia spesso assente o da ricercare. Un tratto 
attrezzato con catena su una paretina di III agevola la risalita di quest’ultima.  
Nonostante le difficoltà tecniche contenute, la scabrosità del terreno e l’esposizione richiedono ottima confidenza con 
arrampicata su roccette e loppe spesso su pendii pressoché verticali. Se ne consiglia la percorrenza con attrezzatura 
alpinistica in quanto è necessario assicurarsi il più delle volte sugli alberi.  
E’ stata utilizzata una mezza corda da 50 m.  
I tempi riportati vanno considerati in relazione alle varie manovre di assicurazione che si ritiene opportuno adottare. 
Si ricorda la presenza di zecche per cui è bene fornirsi di adeguati repellenti e assolutamente da preferire i periodi più 
freddi. 
 



Collegamenti 
Dalla diga lago Val Galina: 958 ad E per forc. Bassa/cas. Ditta – 967 a SO per cas. del Pian – 960 a SE per Col Mat/rif. 
Dolada 

321 
 

 


