DISLIVELLO: 800m – 450m il vajo
DIFFICOLTA’: PD
TEMPO DI SALITA: 3/5 ore
PENDENZA: 50°
MATERIALE: ramponi, 1 piccozza (meglio 2)
SCARICA LA RELAZIONE:

ACCESSO
In auto da Recoaro Terme (VI) salire in direzione “La Gazza” e parcheggiare alla vasca Marzotto (1023m).
Due possibilità di avvicinamento:
1) Raggiungere il Rifugio Cesare Battisti, poi per sentiero 120 raggiungere il bivio col sentiero per
Passo Ristele (1240m) da qui per bosco prima e mughi dopo tagliare diagonalmente e in leggera
salita puntando il grande “slargo” del Gramolon dove finiscono i mughi a 1350m.
2) Dalla Vasca Marzotto per sentiero nel bosco in direzione sud raggiungere i pascoli di Malga
Rove (1200m). Da qui si vede bene il Gramolon e puntare il grande “slargo” del Gramolon dove
finiscono i mughi a 1350m.
Note: in entrambi i casi con poco innevamento l’avvicinamento risulta faticoso da superare
causa mughi.

DESCRIZIONE
L’impluvio del Canale Nord Est del Monte Gramolon inizia molto largo (40°) ma dopo un centinaio di
metri si stringe e c’è un bel cambio di pendenza tra dei grossi massi (50°). La pendenza poi cala leggermente
(45°), sulla sinistra si nota la partenza del Vajo Dentro e Fora. Si continua sul bacino principale fino
all’evidente curva a sx del vajo dove dal basso si nota già la forcella finale. Altro tratto di 50°, la pendenza
torna a calare verso la forcella che si trova a quota 1780m circa. In 10 minuti volendo, seguendo la cresta, si
arriva alla vetta del Gramolon (1814m).

DISCESA
Per facile pendio in discesa si punta verso ovest, arrivando in pochi minuti al Passo Ristele (1641m).
Scendere sull’omonimo vajo (45°) e tornare quindi verso il Rifugio Battisti.

VAJO CON GUIDA ALPINA
Piccole Dolomiti Sport collabora con un’Asp. Guida Alpina, se vuoi fare un vajo con un professionista della
montagna contattaci al 3281257258 oppure e-mail piccoledolomitisport@gmail.com

