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PUNTA LOVARASTE 1919 m. 

Vajo Bisele  
A. Aldigheri agosto 1927 

 
Il sottogruppo del Fumante presenta nel suo versante Sud numerosi pilastri rocciosi 

intervallati da Vaj (canaloni rocciosi). Il percorso all’interno di essi è caratterizzato dal sovente 
sbarramento di salti rocciosi che richiedono capacità alpinistiche per il loro superamento. Il vajo 
Bisele sale a sinistra del Torrione Recoaro (evidente struttura rocciosa posta a dx del 
Lontenloverle) invece a destra del Torrione sale il sentiero alpinistico del vajo scuro. La salita 
segue prima il vajo Bisele fino ad immettersi nel Vajo Lovaraste per uscirne per questo. Lungo il 
vajo sono presenti delle soste a spit per facilitare la progressione in cordata. 

 
Dislivello:     700 m., 200m il vajo 
Difficoltà:    PD+ prevalentemente II 1p di IV o A0 e un tratto di III 
Tempo previsto:   6 ore. Tutto il giro 2 per il vajo 
Attrezzatura:    normale dotazione alpinistica 
 
 
GUIDE 
GRUPPO DEL FUMANTE A CURA DI F.SPANEVELLO C.A.I. VALDAGNO. descrizione essenziale ma 

chiara; 
FACIL è BELLO E. CIPRIANI ED. CIP, descrizione abbastanza chiara. 

 
Attacco: 
Dal Rif. Battisti (loc, Gazza) si scende di un tornante fin dove ha inizio il sentiero 105 (per il 

Vajo scuro). Intraprendere il sentiero e percorrerlo fin sotto il Torrione Recoaro; prestare 
attenzione nell’attraversamento del Lotenloverle al superamento di alcune lisce placche di roccia 
sovente bagnate (corde fisse). Arrivati sotto il Torrione Recoaro a dx parte il sentiero alpinistico 
del Vajo scuro a sx parte il Vaio Bisele 

 
La via: 
Risalire il fondo del Vajo per buone roccie a volte sporche di detrito, si prosegue sovente sul 

fondo a volte a sx su lisce placche di roccia (II). Superato una prima rampa si arriva in una zona 
più facile (detriti) si prosegue sulla dx (libro di Vajo) si continua sul fondo del Vajo e su rocce 
sporche di detrito, mano a mano che si risale il Vajo si restringe fino ad uscirne ad una stretta 
fessura ad una selletta nella  confluenza con il Vajo Lovaraste. 
Scendere verso sx con cautela (detriti e rocce mal sicure) fino a pervenire sul fondo del Vajo 
Lovaraste. Si risale per 60 – 70 m fin dove si pone un risalto più difficile. Si sale a sx (II°) fino 
ad una sosta con spit. Si traversa 1 m a dx per superare un difficile passaggio (IV o A0 spesso 
bagnato spit) si prosegue per pochi metri fino ad una sosta su spit. Si prosegue per canalino 
verticale a sx (III) fino al sentiero sommitale (sentiero n° 6) Da qui per sentierino verso sud è 
possibile arrivare alla cima Lovaraste 
Nota: Dalla seconda sosta a spit è possibile traversare a dx e passare sotto l’evidente sasso 
incastrato per poi risalire sulla confluenza del sentiero. (vedi bibliografia) 

Discesa:  
Esistono due possibilità, quella più breve è scendere per il giaron della scala fino alla f.lla la 

scala seguendo le indicazioni per il vaio scuro si scende per esso alla base del Torrione Recoaro da 
dove siamo partiti per il vajo Bisele (2 ore fino alla partenza). La seconda possibilità ,consigliata 
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in caso di temporale, bisogna scendere tutto il giaron della scala passare nella caratteristica 
galleria sotto la guglia G.E.I. proseguire verso il p.so Campogrosso fino al bivio per il Rif. Battisti 
segn, 33 (sentiero che passa sotto la frana del Rotolon) da qui in 2 ore si ritorna al punto di 
partenza. (2.30 h dall’uscita dal vajo). 

 

 


