
Descrizione:  Ci  troviamo  al  parcheggio  della  seggiovia  Varmost,  oltrepassato  il  paese  di  Forni  di 
Sopra in direzione Passo Mauria. Da lì partiamo con la seggiovia verso la Malga Varmost (1758 m slm). 
La seggiovia è dotata di ganci sui  quali si  potrà “appendere” la propria bici con la ruota anteriore. 
Arrivati in malga potremo degustare e/o comperare alcuni dei buonissimi formaggi del malgaro.
Dopo una pausa formaggio e foto del bellissimo paesaggio, si parte per il sentiero CAI n. 207. 
Il sentiero è stretto, ma percorribile in MTB, con un leggero dislivello in salita che porta in una ventina  
di minuti alla casera Lavazeit, dove pernotteremo.

Sistemati i bagagli, organizzate le vivande e i letti per la notte, si parte a piedi per la cima del Monte  
Simon.
Il  sentiero porta dai 1813m della casera Lavazeit  ai 2123m della cima del monte, dal quale si  potrà  
ammirare un bellissimo panorama delle Alpi  Carniche a nord,  delle creste del parco Naturale del 
Friuli Venezia Giulia a sud e delle dolomiti del Cadore, comprese le tre cime di Lavaredo in lontananza, 
ad ovest.
L'escursione è facoltativa, chi vuole può restare in casera ed esplorare i dintorni.
Tornati giù in casera, ci si organizza per la cena e la notte.
La casera non è gestita, per cui sarà un lavoro di squadra: qualcuno si occupa dei fornelli, qualcuno  
della legna per accendere il fuoco, qualcuno di lavare le stoviglie, qualcuno di guardare il panorama  
etc...
Non c'è da aspettarsi un rifugio a 5 stelle. Non c'è corrente elettrica né acqua corrente; il bagno è 
esterno e la sorgente d'acqua è a 20 metri 
dalla casera.
Ci sono però i fornelli con la bombola del 
gas, una stufa a legna ed un caminetto e 
della legna già tagliata pronta per il fuoco... 
tutto il necessario per una bella serata in 
montagna.
Le  vivande  vengono  portate  su 
dall'organizzatore  qualche  giorno  prima: 
sono  previsti  una  pastasciutta,  polenta, 
formaggio,  vino,  qualche  birra,  caffè,  tè  e 
biscotti  per  il  mattino.  Latte  e  pane  di 
giornata.  Se  qualcuno  avesse  qualche 
intolleranza o dieta alimentare particolare, 
lo  faccia  presente  al  momento 
dell'iscrizione.
In ogni caso, è necessario portarsi dei panini per il pranzo al sacco del sabato, consigliabile anche 
qualche frutto, cioccolata o altro.
Nella casera ci sono i letti, con materasso e coperte pesanti, ma niente lenzuola, per cui è necessario 
portarsi il sacco a pelo o il sacco-lenzuolo.
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La mattina seguente, dopo aver fatto colazione e aver sistemato la casera, si parte per la discesa.
Ripassando per la malga Varmost, prendiamo la strada forestale che scende al paese.
La strada è scoscesa e pendente, in alcuni tratti oltre al 20%.
Chi è più esperto può scendere alla propria velocità, anche attraverso i prati delle piste da sci volendo; 
ci ritroveremo ad un punto prestabilito. Chi invece è meno esperto verrà accompagnato e, per alcuni 
tratti meno sicuri, si può eventualmente scendere dalla sella e farla a piedi. Caschetto obbligatorio 
per tutti.
Sono  obbligatorie  le  bici  mountain  bike,  con  almeno  la  sospensione  anteriore  ed  un  numero  di 
rapporti adeguato, senza borse laterali.
Arrivati in paese, raggiungiamo il Tagliamento e lo risaliamo lungo un percorso nel bosco che, dopo  
circa 5km di saliscendi, arriva al ristorante Nuoitas, meglio conosciuto come “al polenta e frico” dove 
pranzeremo assieme.
Chi vuole, può procurarsi un pranzo al sacco e mangiare sul prato o lungo il fiume.
Dopo il pranzo si rientra verso il parcheggio, ad una ventina di minuti (in discesa) dal ristorante, dove 
berremo l'ultima birra all'ottimo birrificio artigianale “Foglie d'Erba” prima di lasciarci.

Ritrovo:  Il  ritrovo  è  sabato  28  Luglio  alle  ore  10:00,  nel  piazzale  della  seggiovia  del  Varmost,  Via 
Nazionale 1 , Forni Di Sopra (UD).

Lunghezza e tipo di percorso: Il percorso verrà fatto un po' in bici ed un po' a piedi. La salita si fa tutta in 
seggiovia (da 907m slm a 1758m slm) mentre i percorsi ciclabili presenteranno alcuni saliscendi di  
media difficoltà. La discesa dalla malga Varmost al paese sarà un po' più tecnica, ma non pericolosa.
La camminata fino al monte Simon va dai 1813m slm ai 2123 m slm; andata e ritorno in circa 3 ore.

Bici ed equipaggiamento: Bici Mountain Bike; dotata di un numero adeguato di rapporti, sospensione 
anteriore e freni in perfetta efficienza. Camera d’aria di riserva. Verificare la corretta pressione degli  
pneumatici. Obbligatorio l’uso del caschetto. Sacco a pelo o sacco lenzuolo. Pranzo al sacco per il  

degli scopi statutari dell’Associazione. Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il Codice della 
Strada.  Durante  la  pedalata  e  le  soste  la  gestione  delle  biciclette  sarà  a  cura  dei  partecipanti.  
L’Associazione  declina ogni responsabilità  per  danni  recati  a  cose  e  persone  che  si  verificassero  
prima,  durante  e  dopo  le  gite.  I  minorenni  non  sono  ammessi  se  non  accompagnati  da  un  adulto  
responsabile della loro tutela che solleva l’Associazione da qualsiasi responsabilità. 

Accompagnatori: Luca foto riprese da: promoturismo FVG, dolomiten-friaul.de 


