
Rifugio Vazzoler (1714 m.) Gruppo del Civetta  -  13 / 14 Luglio 2013 

1° Giorno:  Listolade - Rif. Capanna Trieste - Rifugio Vazzoler 

PARTENZA:   Listolade (682 m.) ARRIVO:   Rif. Vazzoler (1714 m.) 

1
A
 TAPPA:   Rif. Capanna Trieste (1135 m.) SEGNAVIA: SR203 - 555 

DISLIVELLO:   460 mt. +  570 mt. circa DIFFICOLTÀ:   E (escursionistico) 

TEMPI di SALITA:   1.30 ore a Rif. Capanna Trieste + 1.30/2.00 ore a Rif. Vazzoler 
 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 

Il nostro pullman ci porterà a Listolade (682m), frazione del comune di Taibon Agordino. Seguendo le indicazioni per il rifugio Vazzoler, 

percorreremo la carrozzabile della val Corpassa SR203, strada stretta e asfaltata, che risale dapprima la sinistra orografica del rio Corpassa, e 

poi la destra, fino a raggiungere il Rifugio Capanna Trieste (1135m) in circa 1.30 ore. Qui sosteremo il tempo necessario per il pranzo (al sacco o 

presso il rifugio) e nel primo pomeriggio ripartiremo lungo la facile mulattiera (segnavia 555). Ignorando le deviazioni per il Rifugio Carestiato e 

il Gruppo della Moiazza, la strada tocca il Pian delle Taie, posto sotto la mole della Torre Trieste con fantastica vista sulla Torre Venezia e il 

Monte Alto di Pelsa, e in circa 1.30/2.00 ore arriveremo al Rif. Vazzoler (1714m).  

La giornata si conclude qui, con la cena e il pernottamento in rifugio. 

 
 

 

2° Giorno:  Rif. Vazzoler - Rif. Tissi - Rif. Coldai - Palafavera 

PARTENZA:   Rif. Vazzoler (1714 m.) ARRIVO:   Palafavera (1507 m.) 

TAPPE: Rif. Tissi (2250m.) - Rif. Coldai (2132m.) SEGNAVIA:   560 - 563 - 560 – 556 - 564 

DISLIVELLO:  + 900 m / - 1100 m circa DIFFICOLTÀ:   E (escursionistico) 

TEMPI:   Rif.Vazzoler – Rif. Coldai ore 3.30 /  Rif. Coldai  -  Palafavera ore 1.30 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 

Il giorno seguente, dopo la colazione al Rif. Vazzoler, si  prosegue sulla strada dietro il rifugio toccando la frazione Ca Favretti e, deviando poi 

sul sentiero 560, si passa dallo slargo dei Piani di Pelsa e si sale alla Sella di Pelsa (1954 Mt.) da cui si accede al versante settentrionale della 

valle. Si prosegue con una leggera perdita di quota fino ai pascoli del Cason di Col Rean m 1895, altipiano in mezzo a verdi pascoli e a pini 

mughi mentre appare sulla destra la parete settentrionale della Civetta. Si ricomincia a salire e si può vedere di fronte a noi la forcella di Col 

Rean e più a sinistra la cima del Col Rean dove si trova il Rif. Tissi. A questo punto si incontra un bivio seguire indicazioni per Casamatta, 

sentiero 563, e proseguire sul ripido sentiero in salita che con diversi strappi ci porta al rifugio Tissi (2250m) e alla vicina croce di vetta 

(2281m). Da qui il panorama è immenso, le Pale di San Martino, il gruppo della Marmolada, il gruppo del Sella, le montagne della Val Badia, le 

Tofane, il Cristallo e 1300 m più in basso il lago ed il paese di Alleghe. Dopo la sosta per ammirare il panorama, si continua sul sentiero 563 e 

poi nuovamente 560 scendendo in direzione del Rif. Coldai, sono presenti più tracce perciò mantenetevi a metà via ai piedi della parete del 

Civetta, raggiungendo, tramite un traverso sul ghiaione, la Forcella del Col Negro, e poi si scende al bellissimo Lago Coldai. Un ultimo sforzo vi 

permetterà di superare la Forcella Coldai e raggiungere il Rif. Coldai. Qui faremo la sosta per il pranzo (al sacco o in rifugio) e dopo la meritata 

pausa riprenderemo il cammino in discesa, sul sentiero 556/564 che diventa poi una sterrata (che in inverno diventa una pista da sci) fino a 

raggiungere Palafavera, dove termina la nostra escursione e troveremo il pullman ad aspettarci per il rientro a casa.  

 



   


