
VAJO SUD
(Monte Pasubio)

DISLIVELLO: 850m - 530m il vajo

DIFFICOLTA': PD+ (III°)

TEMPO DI SALITA: 3/5 ore

PENDENZA: 50°

MATERIALE: ramponi, 2 picozze

AVVICINAMENTO:

In auto da Valli del Pasubio in direzione Passo Pian delle Fugazze. Poco prima del passo 
parcheggiare sullo spiazzo all'altezza del confine regionale (1163m). A piedi scendere lungo la 
strada asfaltata in direzione Valli del Pasubio per 300m fino ad un cancello sulla sinistra dove parte 
il sentiero per la Val Canale. Continuare su questo fino alla pineta sul caratteristico tratto 
pianeggiante (1 ora), sulla destra si vede l'inconfondibile Vajo Sud che scende incassato tra le pareti.

DESCRIZIONE:

Risalire il vajo, inizialmente molto largo ma che in breve si ristringe tra alte pareti. Con poca neve 
vi è qualche modesto risalto (passi di III°), ma generalmente il vajo slavina molto e quindi diviene 
un unico scivolo. Cè una serpentina e poi di nuovo sale verticale, sempre su pendenze moderate 
(45/50°). Si arriva ad un bivio a circa metà percorso. Il principale e più tranquillo, è il ramo destro, 
ma quello più divertente è il ramo sinistro che in buone condizione diventa un bel scivolo ghiacciato 
non più largo di 3m (55°). Sul ramo principale si continua senza difficoltà fino in cresta. Il ramo 
sinistro dopo la strettoia si allarga e punta alle roccie di Cima dell'Osservatorio dove si intravede la 
strada delle 52 Gallerie, arrivati sotto alle roccie e a qualche mugo piegare a destra in leggera 
discesa per rientrare sul ramo principale e salire gli ultimi 50m che portano in cresta a quota 2000m 
circa, tra il Cimon del Soglio Rosso e Cima dell'Osservatorio

DISCESA:

scendere il versante nord di Cima dell'Osservatorio (40°) traversando verso ovest, in 10 minuti si 
arriva al Rifugio Papa (1926m). Da qui si può scendere dritti sotto al rifugio per il Boale d'Inverno, 
meglio farlo con molta neve perchè sulla parte bassa può esserci qualche risalto scoperto. Oppure 
oltrepassare il Rifugio in direzione ovest per la carreggiata, dopo una paio di tornanti si perviene un 
impluvio (45°) che scende verso sud e ci porta in Val Canale e quindi alla pineta da dove avevamo 
iniziato il Vajo Sud.




