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Si ringrazia Elio Bellina, Bianca Sebeni e Cristiana Rumiz 
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Foto 7 

ORIZZONTALI 

4. Moneta donata dal sindaco all’Arciprete il giorno 

dell’Epifania. 
5. Comune contermine spesso, in passato, in guerra con 

Gemona. 
6. Palazzo del XV secolo con due arcate sito di fronte al 

duomo. 

12. Autore che nel 1914 realizzò il libro “Da Gemona a 
Venzone”. 

13. Maestro lapicida che nel 1300 realizzò il rosone del 
duomo. 

16. Via anticamente denominata “Strada di 
Ospedaletto”. 

17. Via e antica chiesetta (derivata dal friulano). 

19. Via e sinonimo di canale artificiale. 
20. Zona ghiaiosa a confine con Venzone. 

21. Arciprete ed educatore del XVIII secolo.  
22. Realizzato da maestro Buceta sulla facciata del 

Duomo (foto 8). 

23. Le norme della Magnifica Comunità di Gemona del 
1381. 

29. Forcella e monte al confine con Venzone. 
30. Chiesa dedicata alla Madonna del “Bosco di Querce”, 

non ricostruita, in località detta in antico “Roburetum”. 
31. Tassa medievale detta del caricare e dello scaricare 

le merci. 

32. Il famoso Pomponio. 
34. Borgata rurale a nord del centro storico. 

35. Borgata inizialmente chiamata “campo”. 
36. Scrisse “Usanze e leggende di Gemona”. 

38. Santuario dedicato ad un santo Padovano, ma di 

origini portoghesi (foto 7). 
39. Grande statua di fronte al Parco di Via Dante. 

40. Scultura dipinta detta Vesperbild visibile nel duomo. 
 

 

 
 

VERTICALI 

1. Piazza panoramica nel centro storico. 

2. Sovrasta il duomo. 
3. Si chiamano così le tavole dipinte dal Pomponio 

Amalteo    (foto 2 – 3). 
6. Pittore che nel 1496 dipinse la “Madonna col 

bambino”     (foto 1) 

7. Inventore gemonese del XX secolo. 
8. Padri fondatori nel 1899 dell’omonimo collegio 

poi anche scuola media. 
9. Via sita nei pressi del Mulino Cocconi ad 

Ospedaletto. 
10. Prima parte del nome latino della colonia 

fondata dai romani in Carnia. 

11.  Le sculture epifaniche sulla facciata del Duomo 
racchiuse in nove nicchie (foto 4). 

14. Uccelli dai cui prende il nome la “casa” vedetta 
sul Glemine. 

15. Antica finestra a due archi sulla facciata nord 

della vecchia canonica plebanale (foto 5). 
18. Edificio adibito nel medioevo ad ospitare il 

capitano patriarcale. 
21. Il Valentino a cui è dedicata la Biblioteca di 

Gemona. 
24. Fontana del…con mascherone e turbante 

orientale sulla strada panoramica che porta da 

Gemona ad Artegna. 
25. Sella gemonese con una piccola chiesetta, sede 

nel passato di un convento di suore. 
26. Toponimo latino indicante fontana a getto 

d’acqua. 

27 Patriarca che ordinò il completamento della 
seconda cerchia muraria medievale. 

28. Ne fa parte anche l’Ostensorio del Lionello e il 
fermaglio da piviale in argento (foto 6). 

33. Via che trae il nome dal sinonimo di antico 

terrazzamento del pendio attorno al castello. 
37. Arciprete che realizzò il cinema Glemonensis. 

Foto 3 


