
 

Piz Somplunt (Capuziner) v.n. (2738 m) 

 
 

Dolomiti – Odle-Puez 

 

Verso la cima del Piz Somplunt 

Area – Località: Badia-Pescol 1724 m 

Dislivello: 1300 m  

Tempi: 6/7 h 

Difficoltà: F+ / p. II 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

 

Aggiornamento: luglio 2020 

 
  
            

 

Bellissima traversata di una cima molto panoramica, conosciuta soprattutto dai locali. 
 

ACCESSO 
Dalla Val Badia, poco a valle del paese di Badia, si prende la laterale verso O per Pescol. La stradina sale decisamente 
superando diverse contrade fino a Pescol per poi continuare sterrata fino al passo Juvel (1724 m). Possibilità di parcheggio 
sia al passo sia qualche centinaio di metri prima. 
 

DESCRIZIONE 
Il sentiero che parte da poco prima del passo è chiuso a causa frana per cui si scende sul versante opposto (divieto di 
transito al traffico veicolare), seguendo la strada o il sentiero-scorciatoia. Ai due bivi si rimane a sinistra e persi poco più 
di 50 m di dislivello la strada comincia a salire in direzione della valle di Antersasc con segnavia 6. Si continua sulla 
carrareccia che si impenna progressivamente sin dove la strada termina per proseguire su ampio sentiero (ca. 1930 m – 
1.00’). 
La traccia spiana all’altezza della Malga Antersasc (2086 m) per poi riprendere con discreta pendenza sulla sinistra 
orografica del vallone. Quando il sentiero piega decisamente verso S si scarta a destra in direzione NO su dei verdi (ca.  
2300 m – 0.40’). 
Spostandosi una quindicina di metri sotto le pareti si rinviene una traccia con vecchi segnavia rossi che rimane alta sopra 
un vallone e si addentra in una stupenda conca sassosa incassata tra le pareti del Piz Puez e il Piz Somplunt. Sempre 
seguendo i vecchi segnavia e sporadici ometti si risale la conca rimanendo sulla sinistra dirigendosi verso la fascia rocciosa 
che la chiude. Dapprima su ghiaie, poi su verdi e ancora faticosamente su ghiaie ci si porta sotto ad un canale che solca la 
fascia nel punto in cui è più bassa – possibile neve fino a stagione inoltrata (ca. 2450 m – 0.30’). 
Si attacca il canale sulla destra (3 m - I+) e si esce ancora a destra su una larga cengia macchiata d’erba. Si prosegue per 
una quindicina di metri sulla cengia e prima che si esaurisca si attaccano i gradoni con qualche zolla erbosa sulla propria 
sinistra, sempre seguendo i segnavia. Si arrampica principalmente in diagonale da destra a sinistra rimontando tutta la 
fascia rocciosa a gradoni ed uscendo su dei verdi (15 m - I+/II- esposto). Ora si sale ripidamente il pendio, rimanendo 
preferibilmente sulle zolle erbose, verso la ben visibile Forcella Somplunt dove si apre il panorama (2580 m – 0.30’). 
Si continua sulla destra su buona traccia avvicinandosi alle pareti dell’anticima del Piz Somplunt e poi proseguendo su 
comoda cengia. Oltrepassata la verticale delle pareti la cengia prima si restringe e poi si esaurisce. Si monta quindi su dei 
roccioni (I+) e poi su ghiaie si raggiunge una forcellina – eventuale facile digressione sull’anticima. Si prosegue a destra 
su ripidi sfasciumi fino alla croce di vetta del Piz Somplunt (2738 m – 0.30’). 
Panorama a 360° su Puez, Odle, Altopiano della Gherdenaccia, gruppo Cima Nove/Dieci, ecc. 
 

DISCESA 
Si scende sul versante opposto, ora con segnavia rossi più visibili, assecondando la cresta e poi per un ripido e 
franosissimo canalino terroso. Si continua alternando tratti di sfasciumi a brevi canalini, su ghiaie spesso instabili, con ben 
visibile la direzione di tutta la discesa. Persi qualche centinaio di metri di dislivello terminano le difficoltà e la traccia 
prosegue a mezzacosta sui verdi in un bellissimo ambiente. Continuando in discesa, giunti a quota 2400 m, si possono 
facilmente risalire i verdi fino alla Cima dell’Antersasc (2471 m). Più in basso ci si raccorda con il sentiero che sale verso il 
Crep delle Dodici, splendido balcone panoramico, raggiungibile in pochi minuti (2386 m – 1.20’). 
Rientrati sui propri passi si continua in discesa fino a raggiungere il segnavia 6 percorso all’andata e poi a ritroso fino al 
passo Juvel (1724 m – 1.30’). 
 

Note 
La salita dal versante S è poco frequentata, ma sicuramente interessante e remunerativa. 
Se si vuole fare la traversata è opportuno farla in senso orario, per non dover disarrampicare sui gradoni. 
 

Collegamenti 
Dal bivio q. 2300: 6 a S per forc. de Puez/rif. Puez 
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