
29 Marzo 2015 

VAJO BATTISTI 

MONTE ZEVOLA – GRUPPO DEL CAREGA 

 

 

Avvicinamento 

Dal rifugio C. Battisti si sale dritti sul retrostante pendio di grossi ghiaioni. 

 

Descrizione 

Il Vajo battisti prende il nome dal rifugio Cesare Battisti alla Gazza, costruito nel 1921, l'origine è 
quindi abbastanza recente. Il toponimo rafforza la memoria storica del martire di Trento, con un 
itinerario dalla discreta lunghezza ed accessibile ai più. L'imbocco del Vajo è delimitato a destra dalla 
Guglia del Rifugio, che si stacca dalla cima Tre Croci, e a sinistra dallo sperone roccioso che scende 
da una guiglia minore e innominata. Nel tratto iniziale e finale del vajo, spesso si trova neve profonda 
o crostosa che può affaticare notevolmente la salita, con evidente pericolo di slavinamento. Il tratto 
centrale è il più piacevole, per il buon compattamento e la maggiore ripidezza. Superata le curva 
mediana si prosegue a sinistra, tagliando tutto il pendìo per evitare un notevole sbarramento roccioso. 
Si raggiunge la fascia di mughi dove, con una certa difficoltà, si riesce a districarsi e pervenire alla 
cresta finale. Una caratteristica particolare di questo vajo, è la possibilità di collegarsi al Vajo 
dell'Acqua, in corrispondenza della curva mediana, con un delicato traverso a sinistra. Se il Vajo 
Battisti è in buone condizioni, è comunque preferibile mantenere la stessa linea. Il vajo non presenta 
particolare impegno alpinistico, ma bisogna valutare bene le condizioni del manto nevoso ed il 
conseguente rischio di slavine. 

 

Discesa 

Facile, dalla cresta si scende a destra al Passo della Lora – Tre Croci e quindi al rif. Battisti (45 min) 

 

 

Durata:  2 h (totale 3 h) 

Dislivello:  490 m (totale 700m) 

Difficoltà:  Poco difficile (PD+, pendenze fino a 50°) 

 

Carattere della gita: Alpinistica, necessita di buon allenamento fisico 



Difficoltà tecniche:   Utilizzo di piccozza e ramponi 

Attrezzatura obbligatoria: Casco, imbrago con moschettoni, piccozza, ramponi (consigliate le 
ghette) 

Abbigliamento:   Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione 

 

Accompagnatori:   Ivan De Iesu   tel. 3336866241 

Alberto Fangareggi tel. 3356417639 

 

Trasferimento:  Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella, a 
Cavriago, alle ore 6:00. 

 

Prenotazioni:   Entro 24 Marzo 2015 

 


