
         

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 10 Maggio

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE 

ALLE CASCATE DEL SALTON 

(Lamon)

ISCRIZIONE IN SEDE ENTRO GIOVEDÌ 8 MAGGIO 

Brevi informazioni  sull’escursione: 

Equipaggiamento: abbigliamento da media montagna.

Difficoltà: escursione facile, con dislivello contenuto, ma abbastanza lunga;

un tratto con leggera esposizione attrezzato. 

Tempo di percorrenza A.R.: ore 6,00;  Km 12

Quota massima m 820; dislivello: m 450. 

PARTENZA ALLE ORE  7,00

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO MAR DEL PLATA IN VIA 

ALLENDE 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo co n bel tempo.
Pranzo al sacco

   

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/



ITINERARIO

Le cascate del Salton

Con questa escursione percorreremo un suggestivo tratto del Torrente Senaiga che si 
incontra percorrendo la strada che da Lamon porta a Castel Tesino.  Parcheggiate le 
auto nei pressi del Ponte Aron (m 470) ci portiamo su una forestale che corre sulla 
sinistra idrografica del torrente e raggiungiamo il tabellone informativo del nostro 
percorso, apprendendo così che incontreremo anche delle bella grotte, in una delle 
quali sono stati ritrovati resti di “Ursus speleo”, un orso estinto circa 18000 anni fa. 

Dopo la Grotta di San Donato si sale a stretti tornanti, un po’ esposti e quindi 
attrezzati con delle funi, una ripida parete arrivando poco dopo ad alcuni edifici con 
chiesetta disposti su una spianata a picco sulla Val Senaiga; è un luogo incantato che 

merita una sosta.
Si scende ora verso la località “Molin de sot” e quindi, scendendo ancora, nel fondo 
del “Boal Santo” dove ritroviamo l’acqua e numerosi resti di manufatti di attività ad 
essa legate.  Passiamo e ripassiamo il torrente su due passerelle finchè arriviamo ad 
ammirare la cascata di 30 metri meta del nostro cammino (ore 3).    Ritorniamo sui 

nostri passi fino alla chiesetta del Pian dove potremo rifocillarci e riposare un 
po’prima di salire al bel borgo di Crosere (punto più alto dell’escursione: m 820), con 

una bella vista sul Monte Coppolo.   Dalla fontana del piccolo paese si prende un 
tratto della antica Via Claudia Augusta (cartello esplicativo) che ci riporta alle auto. 

Referente: Zanin Gianpaolo 


