
Sezione Val di Zoldo

DOMENICA 29 AGOSTO 202  1  
BIVACCO BEDIN – PRIMA PALA DI SAN LUCANO

Difficoltà: EE (ESCURSIONISTI ESPERTI)
Dislivello: 1300m
Tempo di percorrenza: 8 ore

Ritrovo: ore 7:00 a Forno di Zoldo, parcheggio dietro all’Hotel Posta. Trasferimento con mezzi propri fino a
Pradimezzo in comune di Cencenighe Agordino.

Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici della Val di Zoldo: Forno tel. 0437-787349 – 
Pecol tel. 0437-789145 entro le ore 17:00 di sabato 28 agosto. Lasciare un recapito telefonico.
Quota di iscrizione: soci Euro 5,00, non soci Euro 10,00.
Direttore di gita: Laura De Rocco (3333821528)

Descrizione del percorso

Lasciata la macchina a Pradimezzo (873 m), frazione di Cencenighe Agordino, una volta attraversato il paese 
si imbocca il sentiero n. 764, con indicazione per il Bivacco Bedin. Nel primo tratto è stata realizzata una 
variante provvisoria in seguito all'asportazione del ponte nei pressi del Ru del Torcol, da percorrere con 
attenzione. Si prosegue quindi nel bosco, passando per Casera Torcol (1382 m), fino a raggiungere la conca 
che ospita Malga Ambrosogn (1700 m). Da qui si imbocca il sentiero n. 765 che, inizialmente con percorso 
piacevole e poi più ripido e faticoso su ghiaia, conduce ad un evidente pulpito erboso affacciato a sud-est 
sullo spettacolare precipizio del Boral di Besausega. Il sentiero prosegue quindi in quota attraversando il 
versante sud della Prima Pala di San Lucano, per poi raggiungere il Bivacco Bedin (2210 m) dopo un’ultima 
breve salita.
Ritorno per il percoso di andata.

Sicurezza

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 
dev'essere consapevole che la gita, pur organizzata da soci della sezione, è priva di accompagnatore e, 
quindi, richiede che ognuno verifichi da sé la propria idoneità ad affrontare i rischi inerenti a garanzia 
dell’incolumità personale e di quella degli altri.
La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure se 
l’iscrizione è stata accettata senza riserve.

Si ricorda, infine, che la sezione CAI Val di Zoldo NON dispensa alcuno dal rigoroso rispetto delle vigenti 
disposizioni dettate per l’emergenza COVID; pertanto, ogni partecipante alla gita è tenuto a munirsi di 
mascherina e d’indossarla all’occorrenza, a rispettare le distanze ed a compiere tutto ciò che è prescritto per
evitare il rischio contagio.


