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Adventure Climb Varmost 
 
DISLIVELLO   256 m 
QUOTA MINIMA E MASSIMA 1499 m – 1751 m 
DIFFICOLTÀ   EEA = per Escursionisti Esperti con Atrrezzatura 
CARATTERISTICHE   Via ferrata 
TEMPO/KM   30/40 min dall’attacco – 4 km dal paese 
PERIODO CONSIGLIATO  Dal 1° maggio al 31 ottobre (salvo particolari condizioni) 
CARTE E SEGNAVIA C.A.I.  █207█  + indicazioni 
PUNTI DI APPOGGIO  Rifugio Som Picol 
ACCESSO   Parete sud-ovest del Clap Varmost 
NOTE Ideato dalle Guide Alpine Mario Cedolin ed Attilio De Rovere. Inaugurato nel 2007, il 
percorso atletico ed impegnativo è riservato a persone allenate e necessita di attrezzatura idonea 
(kit da ferrata, imbracatura, casco, consigliati i guanti). Osservare scrupolosamente le istruzioni 
poste alla partenza e lungo il percorso. I minori devono essere accompagnati da un adulto esperto 
oppure da una Guida Alpina. La fatica è compensata dal fantastico panorama. 
 
A 500 m circa dal centro del paese, in direzione Passo Mauria, imboccare Via Chianeit, che si 
attacca a destra nei pressi di una cappella. Iniziare la salita fino al termine dell’asfalto, quindi 
continuare seguendo il segnavia C.A.I. █207█  per pista forestale a tratti erta, ma 
complessivamente facile. Giunti in località In Som al Picol, raggiungibile anche in seggiovia, si 
seguono le indicazioni che portano in breve alla base della parete, da dove ha inizio il percorso 
attrezzato. Nei pressi della parete ci si abbassa di alcuni metri per immettersi in una grande fessura 
tettonica che separa l’avancorpo della massa rocciosa del Clap Varmost. La salita continua 
attraverso una scala a pioli che raggiunge un pinnacolo panoramico. Da qui si attraversa il vuoto 
lungo un ponte sospeso, raggiungendo la parete principale. Dopo il ponte, un facile tratto 
diagonale porta ad un bivio dove è possibile decidere se proseguire per il tratto verticale più 
impegnativo, oppure rientrare al sentiero lungo una breve discesa attrezzata. Chi decide di 
proseguire lungo la parete rocciosa, per tratti verticali e per alcuni brevi strapiombi, raggiungerà in 
breve la cima del monte. La discesa avviene sul versante nord del Clap Varmost (sentiero non 
numerato).  
 
 

 


