1714 m

Vazzolèr – rifugio CAI
Rifugio alpino
Gruppo montuoso
Civetta
Località
Col Negro di Pelsa
Comune
Taibón Agordino

Tel 0437 660008 – 0437 1956138
Fax 0437 660008
vazzoler@email.it

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 70 posti interni
Pernottamento: 52 cuccette • 34 posti d’emergenza
4 docce • 7 wc • 16 lavabi • acqua calda

15.06 - 20.09
Ricovero di fortuna
10 posti

Si trova sulla spianata del Col Negro di Pelsa, all'imbocco della Val dei Cantoni, in prossimità di due splendidi imponenti
pilastri, la Torre Venezia e la Torre Trieste. Magnifica vista sul versante occidentale della Moiazza e sui Cantoni di Pelsa
e della Busazza. Vero e proprio santuario dell'arrampicata, visitato dai più bei nomi dell'alpinismo internazionale, è base
logistica di grande prestigio e comodità per entrare nel favoloso mondo della Civetta. Tappa dell'Alta Via delle Dolomiti n.
1 è comodamente raggiungibile da Listolade. Merita una visita il vicino giardino botanico Antonio Segni ove imparare a
riconoscere la meravigliosa flora delle Dolomiti.
Cenni Storici
30.6.1929 - Inaugurazione del Rif. Mario Vazzoler. Costruito per iniziativa della Sez. di Conegliano del CAI nel 1927/28
con l’aiuto finanziario della famiglia Vazzoler, ampliato nel 1936 (ala “Corrado Spellanzon”, dedicata a un socio caduto
in montagna, inaugurata il 28.6.1936) e nel 1956 (ala sud-ovest), restaurato negli anni ’90. Vengono realizzati nel 1947
una dependance costituita da un caratteristico “tabià”, nel 1958 la Chiesetta della Madonna della Neve, nel giugno 1968
un giardino botanico intitolato all’ex Presidente della Repubblica Antonio Segni.
Mario “Sparissi” Vazzoler, valente rocciatore coneglianese, co-fondatore e primo segretario della Sez. di Conegliano del
CAI, morto ventitreenne in un incidente stradale nel febbraio 1927.
Come arrivare
•
•
•

dal Rif. Capanna Trieste (parcheggio auto), 1135 m, ore 1.30-1.45 T: su carrareccia (s. 555) in Val Corpassa per
La Mussaia, Pian delle Taie; anche in mountain bike, 4,5 km circa, impegnativo (da Listolade, 679 m, 8 km circa)
da Cencenighe-Bastiani, 971 m, ore 4.30-5 EE: su carrareccia (s. 562) a Bricoli poi con sent. 562 (Troi de i Séch) a
sinistra per Le Pale, Forzeléta de la Val de le Taie, 2258 m, discesa ai Colon e poi a destra per Casera di Pelsa, da
qui su carrareccia (senza segnavia) all’innesto con carrareccia (Case Favretti) a destra (s. 560) al rifugio
da Cencenighe-Colàz, 1031 m, ore 3.30-4 EE: con sent. 567 per Bólp, Le Mandre, Biv. Col Mandro, Forcella Col
Mandro, Sella di Pelsa, a destra con sent. 560 per i Piani di Pelsa, poi su carrareccia (s. 560)

Escursioni principali
•
•
•
•

al Rif. Tissi, 2250 m, ore 1.30-1.45 T: con sent. 560 per Sella del Pelsa, Val Civetta, Forcella di Col Reàn, a
sinistra, con sent. 563 al rifugio
al Rif. Sonino al Coldài, 2132 m, ore 5-5.30 EE: con sent. 555 per Pian de le Taie, a sinistra con sent. 558 per Van
de le Sasse, Forcella de le Sasse, 2476 m, sotto a sinistra con sentiero (s. s.n.), innesto con sent. 557 (Sentiero
Tivàn) per Porta del Masarè al rifugio
al Rif. Torrani, 2984 m, ore 4-5 EEA: con sent. 555 per Pian de le Taie, a sinistra con sent. 558 al Van de le Sasse
a sinistra con ferrata Attilio Tissi (difficile) per Pian de la Tenda e al rifugio
al Rif. Carestiato, 1834 m, ore 3.45-4 E: con sent. 555 a La Mussaia a sinistra con sent. 554 per Giaroi del
Palanzin, Forcella dell’Ors, le Risine, Forcella del Camp, 1933 m, le Stamere e al rifugio

Riferimenti cartografici
1:25000 Tabacco ff. 015-025; Lagiralpina f. 3; Kompass f. 620; 1:30000 Provincia di Belluno f. Civetta
Gestione

Bruno Sorarù - Rocca Pietore - Tel. 0437 1956138 – 340 3340391

Proprietà

Sezione CAI Conegliano - tel. 0438 24041

