
 

San Lucano (2409 m) – El Mul (2361 m) 

 
 

Dolomiti – Pale San Lucano 

San Lucano e El Mul dal bivacco Bedin 

Area – Località: Pradimezzo 873 m – biv. Bedin 2210 m 

Dislivello: 1600 m / 500 m 

Tempi: 7 h / 5 h 

Difficoltà: F+ / pp. I  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: biv. Bedin 2210 m 

 

Aggiornamento: maggio 2018 

 
  
 

  

La gratificante salita alla cima principale del gruppo del San Lucano, abbinata al vicino El Mul, comporta un notevole 
dislivello se compiuta in giornata, pertanto va considerata l’opzione di pernottare al bellissimo biv. Bedin. 
   

ACCESSO  
Da Cencennighe si sale al piccolo borgo di Pradimezzo dove si parcheggia poco prima dell’abitato, presso uno spiazzo 
indicato sulla sinistra. Si completa l’ultimo tratto su strada asfaltata attraversando il borgo, si prosegue brevemente  fino 
ad una tabella 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. Il tracciato alterna tratti nel bosco ed 
aperture panoramiche su buon fondo ma anche qualche scalinamento scivoloso. Poco oltre un piccolo ponte si lascia a 
destra malga Torcol e quando il percorso esce in maniera definitiva dal bosco, si intravede sulla sinistra malga 
d’Ambrosogn, punto di incrocio di vari sentieri (1700 m – 2.00’). 
Si segue a sinistra il 765 che poco sopra la malga si fa sassoso e ripido ma sempre molto sicuro superando in pochi minuti 
un sensibile dislivello. Si apre il panorama e la vegetazione dirada in altezza. Si supera un bastione roccioso sulla destra 
con diversi comodi tornanti. Si passa sotto la base della parete delle cime di Ambrosogn puntando a SO verso l’evidente 
forcella. Poche decine di metri sotto la spalla che la sovrasta si lascia il segnavia a destra per un evidente traverso che in 
breve conduce alla vicina forc. Besausega (2131 m – 1.00’).  
Da qui, proseguendo lungo il segnavia 765, si rimonta la spalla sopra la sella e traversando sotto le Cime d’Ambrosogn e 
Le Cime in breve si perviene al panoramico biv. Bedin sulla Prima Pala (2210 m – 0.30’) 
Accesso dal biv. Bedin – Dal bivacco si rientra a NE sul 765 tagliando alla base Le Cime ed assecondando la linea del 
sentiero in momentanea discesa. Si traversa il profilo dei ripidi pendii sopra i verticali salti del ramo destro del Boral e 
aggirate le Cime d’Ambrosogn ci si porta sopra la forcella. Qualche decina di metri in discesa e si lascia il segnavia a 
sinistra traversando brevemente all’intaglio della vicina forc. Besausega (2131 m – 0.30’) 
 

DESCRIZIONE 
Si prosegue a destra della forcella e ci si porta sotto la fascia rocciosa – vecchi bolli sbiaditi e qualche ometto più in alto. 
Dove termina la traccia nella parte centrale la fascia appare più corta ed abbordabile, si rimonta la facile e divertente 
paretina superando il breve tratto (30 m – I). Ometti e tracce rimontano il successivo pendio più appoggiato verso la base 
di un’ampia pietraia quindi per il per il prosieguo sono possibili alcune opzioni. 
Variante bassa - Si stacca a sinistra restando sotto la pietraia e seguendo tracce ed ometti si traversa lungamente in 
falsopiano. Attraversato un valloncello si inizia a salire sensibilmente rimontando una pietraia e portandosi a ridosso della 
prima fascia rocciosa ma senza raggiungerla. Prima di aggirare una grossa spalla rocciosa si intercetta una marcata traccia 
da destra e  vecchi bolli ormai quasi sbiaditi. Questa opzione, ove pulita, non presenta particolari ripidità ed è preferibile in 
caso di residuo innevamento alla base della prima fascia rocciosa e resta inoltre la più valida alternativa di rientro se in 
salita si è percorsa la variante alta. 
Variante mediana - Si rimonta la pietraia sul suo limitare destro e superatala si prosegue sul ripido pendio verde per 
traversare nella suo tratto mediano alla base della evidente e compatta fascia rocciosa. Si rasenta la lunga parete in 
falsopiano sino ad accogliere la traccia della variante bassa poco prima della grossa spalla rocciosa. 
Variante alta - Si supera la pietraia ed il seguente ripido pendio scartando a sinistra quasi a ridosso delle rocce superiori. 
Evidenti tracce di passaggio conducono a sinistra in falsopiano, districandosi tra le rocce a destra e poco sopra la fascia 
rocciosa a sinistra. Questa possibilità, pur senza alcun riferimento ma ovvia nello sviluppo, presenta tratti un po’ esposti 
ma senza particolari difficoltà e va percorsa in assenza totale di neve e con terreno asciutto. Richiede confidenza ed 
attenzione ma regala un particolare punto di vista nell’aggiramento di El Mul oltre che guidare fin quasi sotto la cima 
principale del gruppo. La traccia arriva sopra la spalla rocciosa lasciandola più sotto a sinistra, aggira una prima cima 
molto frastagliata e lungo alcuni traversi poco più scabrosi, ormai sul versante S, rimonta presso la forcelletta che separa 
la prima sommità dalla principale. 
Con le prime due opzioni, che si ricongiungono sul vecchio tracciato bollato che portava alla dismessa ferrata Miola, si 
aggira il gruppo del Mul restando diversi metri più sotto su terreno meno esposto ma comunque non banale traversando 
un largo canale erboso sotto la forcelletta tra le due sommità di El Mul. Questa può ora essere raggiunta senza difficoltà 
con una breve salita per una cinquantina di metri lungo il canale. 
Dalla selletta a sinistra aggirando alcuni roccioni, rimontando brevi pendi scalinati e qualche traversino sino alla cima 
principale del gruppetto El Mul (2361 m – 1.00’). 
Si ridiscende alla selletta tra le due cime, si discende il canalino erboso e ci si riporta sulla traccia principale accompagnata 
dalla vecchia bollatura. Si prosegue ad O aggirando le ultime alture di El Mul, si traversa e si rimonta sulla larga sella, 
piatta ed erbosa che anticipa visivamente il largo pendio terminale verso il San Lucano. Si percorre la piatta cresta, dalla 
quale appare a sinistra il vertiginoso ramo sinistro del Boral, per abbandonare poco dopo il vecchio segnavia e ci si innalza 



lungo il pendio seguendo varie tracce dalla evidente logicità. Dopo la prima fascia punteggiata di roccette ci si districa tra 
quelle più marcate nella parte alta, si supera una prima anticima punteggiata da una masso piatto e, aggirate le ultime  
rocce, ci si porta sulla sommità del monte San Lucano (2402 m – 0.40’). 
 

DISCESA 
Si scende dalla cima alla larga sella erbosa e si ripercorre integralmente il sentiero coi vecchi bolli aggirando il versante S 
di El Mul. All’altezza della grossa spalla rocciosa si comincia a traversare in discesa la poco estesa pietraia allontanandosi 
progressivamente dalla fascia rocciosa tanto più se alla sua base permangono residui nevosi. Gli ometti e le tracce 
guidano il facile e poco ripido traverso sino a riprendere il percorso di salita sotto l’iniziale pietraia. Sulle medesime tracce 
di salita ci si cala sul pendio e si discendono le roccette che anticipano il rientro presso forc. Besausega (2131 m - 0.40’). 
Dall’intaglio si traversa a riprendere il segnavia 765 che incrocia il largo pendio in marcata discesa verso le formazioni 
rocciose opposte che si accostano per un breve tratto. Ci si porta a sinistra all’interno di un largo canale e poi sul lato 
destro per lasciarlo più sotto traversando un aperto pendio ed entrare nel bosco. Con una piacevole discesa tra gli alberi si 
sbuca sopra la radura dove sorge la spartana malga d’Ambrosogn (1700 m – 0.50’). 
All’incrocio sottostante da cui a destra sul 764 quasi sempre nel bosco che percorre l’alta sponda sinistra della Valle del 
Torcol sino a passare accanto all’omonima malga (1382 m). Si continua la lunga discesa alternando tratti più rilassanti ad 
altri scalinati accompagnati da alcune vedute sul Ru del Torcol. Si supera un alto salto su un aereo ponticello di legno e si 
traversa la successiva pietraia quindi ancora nel bosco e con gli ultimi tornanti si rientra alle tabelle iniziali, ormai alle 
porte delle prime abitazioni di Pradimezzo (873 m – 1.00’). 
 

Note 
La gratificante salita alla cima principale del gruppo del San Lucano, abbinata al vicino El Mul, comporta un notevole 
dislivello se compiuta in giornata, pertanto va considerata l’opzione di pernottare al bellissimo biv. Bedin. 
Per l’accesso a forc. Besausega si segnalano alcune alternative: 
- al termine della Valle di San Lucano sino a Col di Prà (890m) quindi per Pont e sul 764 sino a forc. Gardés (1998 m) da 
cui si traversa su traccia a destra sotto le Coste di San Lucano ad incrociare il 765 poco sotto la forcella (2131 m) – 
percorso lungo ma altamente remunerativo con dislivello simile al PP di Pradimezzo 
- da Taibon Agordino lungo il 765 Boral della Besausega – percorso lungo ed impegnativo con notevole dislivello che 
conduce al biv. Bedin sulla Prima Pala da cui in breve alla forcella. 
Il pernotto al biv. Bedin è altamente consigliato sia per la bellezza del posto e della struttura, sia per suddividere l’ascesa 
in due giorni. Il bivacco può essere spesso frequentato anche se durante la settimana è più facile trovarlo libero. 
Per quanto riguarda la traversata sotto El Mul vanno valutate le condizioni di eventuali innevamenti residui ad inizio 
stagione, come pure il tratto tra il bivacco e forc. Besausega che implica passaggi sui versanti NO. 
La variante bassa risulta essere la più semplice almeno sin sotto El Mul, poi è unica per la salita al San Lucano. 
La variante alta, sopra la prima fascia rocciosa ed appena sotto le frastagliate dentellature di El Mul, non presenta 
difficoltà particolari se non tratti esposti nei traversi erbosi; risulta sempre piuttosto evidente ma va percorsa solo in 
condizioni di asciutto e mancanza di innevamento. 
I dislivelli di salita indicati, come pure i tempi, vanno riferiti all’ascesa diretta dal PP oppure con partenza dal biv. Bedin. 
   

Collegamenti 
Da malga d’Ambrosogn: 764 a SO per forc. Gardes – 765 ad O per cas. Prademur 
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Varianti di accesso oltre la paretina poco sopra forc. Besausega 



 

 
 
 
 
  


