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DOMENICA 4 MARZO 2018 
VAJO BATTISTI ( Cima 3 croci ) 

( Alpinistica ) 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 5:00 Ritrovo nel Piazzale della Libertà e partenza con mezzi propri o di amici per 
Valdagno attraverso il tunnel Schio-Valdagno per poi proseguire per Recoaro 
lasciando le auto nel bacino idrico Marzotto ( 1.028 s.l.m. ) 

Ore 6:00 Proseguimento a piedi fino al Rif. Battisti ( 1.265 mt s.l.m. ) , circa 30 minuti. 
Poi seguendo il sentiero a dx del rifugio in direzione Passo della Lora  si arriva 
alll’ ingresso del vajo che è delineato a dx dalla guglia del rifugio. 
 
Il tratto centrale è abbastanza piacevole perché con maggiore ripidità ha anche 
una migliore compattezza. Superata la conca mediana si entra nel GRAN 
CATINO terminale sbarrato a semicerchio da una cospicua cintura rocciosa. 
Poi si prosegue a dx tagliando tutto il pendio.  
Dopo il traverso si sbuca sulla cupola di cima tre croci ( 1.939 mt s.l.m. )  

Discesa Dalla cresta si scende a Ovest e poi a nord verso il Passo della Lora  “ Tre 
croci “ e quindi al Rif. Battisti 
Circa 45 minuti  

Ore 15:00 Partenza per Santorso  
 
 
 

● Gita alpinistica si richiede una buona preparazione atletica.  
● Equipaggiamento: picozza , ramponi , caschetto , imbrago , cordini , moschettoni , 

vestiario invernale , thermos e viveri al sacco  
● ADESIONI: presso sede GAM di Santorso aperta tutti i giovedì dopo le ore 20.30. 

Iscrizioni entro giovedì 1 marzo 2018 per i soci CAI  
● I Capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base alle 

condizioni metereologiche e per motivi di sicurezza.  
● Ricordarsi di contribuire alle spese del viaggio, per informazioni contattare i capi gita. 

 

 
Capigita: Sella Stefano TEL. 340-4231526 

Vitella Domenico TEL. 329-3237203 
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