
 

Bivacco Bedin (2210 m) 

 
 

Dolomiti – Pale San Lucano 

Panorama dal bivacco Bedin 

Area – Località: Cencenighe-Pradimezzo 870 m 

Dislivello: 1350 m   

Tempi: 6/7 h 

Difficoltà: F  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: malga d’Ambrosogn 1700 m 

 

Aggiornamento: agosto 2008 

 
  
            

 

Escursione ad uno dei più spettacolari balconi dolomitici dove il bellissimo bivacco invoglia al pernotto. L’accesso è il più 
semplice seppure non risulti breve. 
  

ACCESSO  
Appena entrati in Cencenighe si imbocca la seconda traversa a sinistra dopo il ponte e pochi minuti dopo si lascia l’auto in 
un piccolo parcheggio segnalato a sinistra, prima di entrare nel piccolo borgo di Pradimezzo (870 m - divieto di transito). 
 

DESCRIZIONE 
Completare l’ultimo tratto su strada asfaltata attraversando il borgo e proseguire brevemente fino ad un cartello con 
indicazione 674 verso destra. Dopo pochi metri ripidi e scivolosi il sentiero continua a salire pressoché costantemente con 
migliore pendenza all’interno del bosco e rare uscite al sole. A volte si intravvedono i paesi in basso sulla sinistra e il 
tracciato rimane ottimo sia come ambiente, sia come impegno presentando sempre un fondo morbido e con costante 
pendenza. Dopo un piccolo ponte si lascia alla destra malga Torcol e quando il percorso esce in maniera definitiva dal 
bosco, si intravede sulla sinistra la malga d’Ambrosogn, punto di incontro di sentieri (1700 m – 2.10’). 
Si segue a sinistra il 765 che poco dopo la malga si fa sassoso e ripido ma sempre molto sicuro, superando in pochi 
minuti un considerevole dislivello. Si apre il panorama e la vegetazione diminuisce in altezza. Si supera un bastione 
roccioso sulla destra con diversi tornanti, si passa sotto la base della parete delle cime di Ambrosogn puntando a SO la 
evidente forc. della Besausega (2130 m) che si supera qualche metro più alto a sinistra (2170 m – 1.10’). 
Il sentiero prosegue a S in falsopiano tra le cime d’Ambrosogn sulla sinistra e gli impressionanti dirupi meridionali del 
Boral de la Besausega sulla destra e in poco tempo si arriva al simpatico bivacco sul pianoro della Prima Pala che si 
affaccia sulla valle di Agordo (2210 m – 0.30’). 
 

DISCESA 
A ritroso lungo il medesimo percorso di salita passando per la malga d’Ambrosogn e costante discesa sino al PP a 
Pradimezzo (870 m – 2.20’). 
 

Note 
Percorso raccomandabile, bello sia il tratto nel bosco sia verso la forcella, tra l’altro bel visibile dalla malga. Il tratto finale 
verso il bivacco offre rari panorami sui dirupi meridionali delle pale di S.Lucano. La pendenza costante sia nel primo tratto 
che nel secondo favorisce un’andatura tranquilla. La malga d’Ambrosogn, dopo 800 m, garantisce comunque un ottimo 
punto di sosta o di fermata per chi ne avesse abbastanza. Il percorso non presenta alcuna difficoltà tecnica, l’unico tratto 
a cui prestare attenzione è tra la forcella ed il bivacco dove è evidente la pericolosità di una eventuale scivolata. 
Per chi ne avesse, possibilità di salire le Cime di Ambrosogn (2278/2305 m), Le Cime (2296 m), El Mul (2344 m). 
 

Collegamenti 
Dalla Malga d’Ambrosogn: 765 per cima Pape Sanson - 764 per forc. Gardes e discesa per Pont/Valle S.Lucano 
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