Sezione CAI di Treviso
Domenica 8 Maggio 2022

BOAL SANTO-CASCATA DEL SALTON

prealpi bellunesi

La val Senaiga, vicino a Lamon, è poco frequentata, ma offre particolarità molto interessanti. - la storia, con
la grotta di San Donato un tempo abitata dall’orso; un tratto della strada romana Claudia Augusta che
collegava Altino con l’Austria; - la natura, con la tipicità dell’ambiente umido di montagna e la cascata del
Salton; - l’intervento dell’uomo, lungo il Boal Santo, dove il corso d’acqua era un tempo sfruttato dal Molin
de Sot e dal Molin de Sora, e ora alimenta una piccola centrale idroelettrica; nei pressi di una grotta sono
ancora ben evidenti i resti di una rara teleferica ad acqua.
Descrizione percorso: L’escursione inizia nei pressi di ponte Aròn (sulla strada da Lamon a Castel Tesino),
prosegue verso il Boal Santo e passando un paio di ponti di corde arriva alla cascata del Salton. Il rientro è
previsto lungo la via Claudia Augusta
Percorso: La Val – I Pian – Cascata del Salton – San Donato – La Val
Salita m
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Difficoltà
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700

13
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23

Accompagnatori

Basso-Coletta

Punto incontro: parcheggio di fronte al mercato ortofrutticolo di Treviso - PARTENZA ore 6.30 (Formazione
auto su base volontaria) Punto di ritrovo inizio escursione: Ponte Aron ore 8.15 dove i partecipanti giungeranno in
autonomia.
Percorso auto: Treviso - Feltre - Lamon – Ponte Aron (km 75)
Abbigliamento da escursionismo, Kit escursionismo, ramponcini, pranzo al sacco.

PRESENTAZIONE ED ISCRIZIONE IN SEDE mercoledì 04/05/2022 ore 21.00
Per informazioni: tel. Sede CAI 0422540855 - Quota d'iscrizione € 5.00 – Numero max di partecipanti: 25
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni meteo, ambientali

Regolamento escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-ESCURSIONISOCI.pdf

