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PIZZO RABBI (M. 2452) . BIVACCO LEDÚ (M. 2245)

Itinerario
BODENGO > BIVACCO LEDU’ > PIZZO RABBI
DISLIVELLO +1250 AL BIVACCO . +200 AL PIZZO .  SENTIERO . E
DOTAZIONE ESCURSIONISTICA

Descrizione
Il percorso inizia oltre il ponte sul torrente
Boggia su sentiero che inizialmente appare
poco marcato ma subito oltre diviene un’ottima
traccia che sale a svolte attraverso il bosco. Si
prosegue guadagnando quota fino a
raggiungere l’Alpe Dosso (1501 m.).
Risalito il pascolo si prosegue puntando verso la
caratteristica sommità del Monte Cucco e
attraversando belle radure si percorre il fianco
orientale dirigendosi verso i pendii superiori
della Val Garzelli per poi puntare a destra verso
la stretta insellatura della Bocchetta del
Cannone, preceduta da un pendio ghiaioso che
diviene progressivamente sempre più stretto e
ripido; la traccia di passaggio è comunque
evidente e non esistono particolari difficoltà
fino al valico (2273 m.)
La discesa al Bivacco Petazzi al Ledù viene
compiuta facilmente seguendo il sentiero che
aggira le sponde del Lago del Ledù verso destra.
Per salire al Pizzo Rabbi si sale alle spalle del
Bivacco seguendo per un primo tratto
l’itinerario che proviene dalla Bocchetta del
Cannone. Successivamente si sale direttamente
piegando verso sinistra e oltrepassando una
zona di placche rocciose; si continua a salire su
pascolo con roccette affioranti piegando infine
verso destra raggiungendo la cima.
Il ritorno è per la stessa via di salita.

NOTE

Referenti

Trasferimento con mezzi propri.
La partecipazione è aperta a tutti i soci CAI in regola con il rinnovo 2022. Per i non soci è
indispensabile contattare i referenti per aprire una posizione assicurativa
Si richiede l’iscrizione alla gita sul sito www.caidesio.net entro le 22 di venerdì 16 settembre
Ai partecipanti verrà comunicata ora di partenza e luogo di ritrovo.
L’escursione verrà effettuata solo in caso di condizioni favorevoli. In caso contrario la gita potrà essere
annullata o potranno essere individuate dagli organizzatori mete diverse.
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