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Accesso stradale
Da Trento prendere l’autostrada in direzione Bolzano. Uscire a Ora e poi prendere la SS48 per la val 
di Fassa in direzione Predazzo e Moena. Superare Predazzo e raggiungere Moena dove si prende a 
destra  la  SS  346  superando  il  passo  San  Pellegrino.  Oltrepassare  Falcade  e  Vallada  Agordino 
raggiungendo la SR203. Svoltare a destra in direzione Belluno e proseguire per circa 5Km fino a 
Listolade dove si svolta a sinistra seguendo le indicazioni per il rifugio Vazzoler e il rifugio Trieste. 
Seguire la stretta strada asfaltata fino al parcheggio subito prima del rifugio Trieste dove si lascia la 
macchina. 

Da Belluno prendere la SR203 in direzione nord. Raggiungere e superare Agordo e dopo circa 5Km 
raggiungere Listolade dove si svolta a destra seguendo le indicazioni per il rifugio Vazzoler e il 
rifugio Trieste. Seguire la stretta strada asfaltata fino al parcheggio subito prima del rifugio Trieste 
dove si lascia la macchina.  

Note tecniche
• difficoltà: T
• dislivello: 580m
• tempo: 1:10h
• quota partenza: 1135m

Relazione
Dal parcheggio imboccare la mulattiera che sale al rifugio Vazzoler (cartello indicatore di fronte alla 
Capanna Trieste).  Seguire  sempre  la  mulattiera  che,  dopo aver  attraversato  un  paio  di  volte  il 
torrente, sale ripida con alcuni tornanti per poi entrare nel bosco. Raggiungere un bivio e prendere a 
sinistra fino al vicino e visibile rifugio Vazzoler (1:10h). 

Il percorso di discesa si svolge lungo lo stesso itinerario.

Note
Semplice  passeggiata  che  permette  di  godere  della  vista  della  Torre  Trieste  e  della  zona  della 
Busazza.
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