
Sezione CAI di Treviso      
Escursione venerdì 02 Agosto 2019-Capanna Trieste-Rif. Vazzoler-Malga Pelsa- 

Sella di Pelsa 

  

                 
La nostra escursione inizia dal Parcheggio di Capanna Trieste (m1135), che si raggiunge dal centro abitato di Listolade 

a dx subito dopo Agordo. Si parte per la strada forestale (sent. Cai nr 555) che risale verso nord la Val Corpassa 

seguendo la sx dell’omonimo rio e proseguendo poi all’interno di un bosco misto di faggi, abeti bianchi e rossi. Si esce 

velocemente dal bosco e dopo aver passato un ponticello, ci troveremo sulla dx orografica del Rio Corpassa e non 

possono passare inosservate la grandiosa ed imponente Torre Trieste e dietro la Busazza. A sx c’è il Col Negro che si 

distingue con le sue pareti verticali e alti salti di roccia corrugati. La zona è conosciuta come la Mussaia, un canalone 

detritico con diversi tributari (V) che scendono a valle per formare il Torrente Corpassa. I nostri passi continuano su 

facile carrareccia con costante pendenza e sfiorando le pendici della Mussaia si giunge ai piedi della Torre Trieste 

nell’erboso Pian delle Taie (m1625), da cui si apre una vista meravigliosa verso la sottostante Val Corpassa con i 

frastagliati Cantoni di Pelsa. A dx c’è il sent. nr 558 che porta al Rifugio Torrani ma noi andiamo dritti e passato un 

piccolo torrente il sentiero entra nel bosco e si giunge sul Col Negro di Pelsa dove c’è il Rifugio Vazzoler (m1714). Dopo 

una meritata sosta riprendiamo il cammino sul sentiero nr 560 che si presenta largo e panoramico e troveremo a dx 

le indicazioni per la malga Pelsa che il Grupo 2 seguirà mentre il Gruppo 1 prosegue e piu’ avanti a sx oltrepassiamo le 

Casere Favretti (1827 mt) con il sentiero che entra nel bosco abbandonando la carrareccia. In poco tempo arriviamo 

al Pian di Pelsa (m1927) per poi raggiungere con altri 700 mt di lunghezza ed in piano, la nostra meta, ovvero la Sella 

di Pelsa (m1954). Da qui lo spettacolo è gratis….Il rientro avverrà per la via di salita ma deviando davanti le casere 

Favretti e facendo una puntatina con sosta alla Malga Pelsa dove ci aspetta il Gruppo 2 e ritorneremo tutti assieme 

per il sentiero nr 560 aggirando il Col de Camp. 

Percorso Salita m Discesa m Distanza km Difficoltà Tempi-ore Carta Tabacco Accompagnatori-Capo gita 

1 880  880  16 E 6  n° 15 De Vincenti Maurizio-Cardin Zefferino 

2 690 690 13 E 5 N° 15 De Vincenti Maurizio-Cardin Zefferino 

Partenza: Parcheggio piazzale dietro il Gazzettino di fronte al Mercato Ortofrutticolo TV Ritrovo ore 6.20-Partenza ore 6.30-

Ritorno ore 19.30 circa. Pranzo al sacco -  Abbigliamento da escursionismo  

Per Iscrizioni e informazioni: WhatsApp “Gruppo Kalipè”- Maurizio tel. 3924181903-Zefferino tel.3478605529 Sede Cai tel. 

042254085. (Termine iscrizioni entro il mercoledì ore 22.00). 

N.B.: Al momento dell’adesione indicate per cortesia se potete mettere a disposizione la vostra auto, così riusciamo a preparare 

i gruppi-auto per una migliore organizzazione.  

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o annullamento, in funzione 

delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.   


