C.A.I. sezione di Forni di Sopra

ALBERGO-RIFUGIO "LA BAITA" - In som al Picol (m 1466)
STORIA
“La Baita“ nasce negli ultimi anni settanta, assieme alla costruzione degl’impianti di risalita
del Varmost (1978). La sua destinazione iniziale era come "ski-bar", ma con il passare degli
anni si capì l’importanza di avere un punto di riferimento per gli appassionati della
montagna che frequentano la zona sia d'estate che d'inverno.
Così l’Amministrazione Comunale diede il via ai lavori di miglioria del fabbricato, terminati
nel 2002, qualificando così l'offerta e la possibilità continuativa dell'attività commerciale.
DINTORNI
Il fabbricato é dominato dall'imponente mole del "Clap Varmost", con la evidente fessura
e il piccolo campanile al suo piede. Interessante la visione sul paese, sia dai pressi del
rifugio che, seguendo la strada, portandosi sul ghiaione davanti allo strapiombo del
"Clap", sul quale, lungo le pareti Ovest e Sud, si possono salire alcune vie di arrampicata,
frequentare la palestra di roccia, provare la ferrata sportiva “Adventure climb Varmost”
che dopo la sua inaugurazione nel 2007 è meta di molte ascensioni.
CARATTERISTICHE
Il rifugio, pur essendo coevo dell'impianto di risalita cui é legato, mantiene la caratteristica
tipologia alpina sia nella dimensione non invasiva che nel gradevole e caldo locale di
ristorazione. L’interno, molto intimo, offre una sala comune con 30 posti a sedere, bar con
servizi e cucina. E' dotato di 20 posti letto in camerata, sei bagni con due docce, un
solarium e tutto il complesso gode di una spettacolare vista su Cridola e Monfalconi, oltre
a rappresentare una sorta di balcone sulla vallata. L’ambiente circostante si presta a tutte
le esigenze escursionistiche, dai bambini agli anziani, con la vicina palestra di roccia del
Clap Varmost e la spettacolare ferrata sullo spigolo per gli appassionati. Salendo lungo la
pista ci si avvia verso le malghe, Varmost la più vicina, e le cime circostanti; anche la
discesa in paese offre vari percorsi e scelte naturalistiche diverse.
ACCESSO
Da Forni di Sopra (m 907) saliamo per via asfaltata in località “Chianeit “, dove, dopo le
ultime case (m1030), si prosegue per strada bianca forestale (segnavia C.A.I. █207█ ).
Raggiunto il ghiaione sotto l'incombente mole del "Clap Varmost" (interessante punto
panoramico sulla valle) in breve raggiungiamo la località di “In som al Picol “ dove sorge
il rifugio.
E’ possibile inoltre salire dalla partenza della seggiovia, località “Santaviela“ m 918,
seguendo la pista da sci. Arrivati al rifugio abbiamo percorso circa m 548 di dislivello in
salita in circa ore 1,30.
Nei mesi estivi di Luglio e Agosto e nei mesi invernali, il rifugio “La Baita“ è facilmente
raggiungibile con l’impianto di risalita in meno di 10 minuti. Si consiglia di lasciare la
macchina in paese.
COLLEGAMENTI
Malga Varmost ore 0.45 - n° █207█
Malga Tartoi per sentiero basso ore 1.30 - n° █211█
Clap Varmost ore 1,00
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