
 

 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 
12 MAGGIO 2019 

TRENTINO ALTO ADIGE 
Sentiero Durer: Salorno - Segonzano 

INTERSEZIONALE CAI SALORNO 
 

Con il pullman raggiungeremo il paese di Salorno e da qui lungo la strada che porta alla frazione di Pochi 

dopo pochi tornanti ci fermeremo nel punto in cui si incontra il sentiero che arriva dal paese. Zaini in 

spalla e scarponi ai piedi inizieremo la nostra escursione attraverso i pregiati vigneti del Pinot Nero e 

del Guwuerztraminer la maggior parte delle quali vengono vinificate da cantine locali. 

Di Maso in Maso raggiungeremo il limitare del bosco di faggio nel quale ci immergeremo attraverso una 

comoda strada forestale che oltrepassa la “Tiefental” “Valle Profonda” dove scorre il Rio Tigia che 

alimenta la Cascata di Salorno, fino a raggiungere il Rif. Sauch m.950, ottimo posto di ristoro. 

Vicino al rifugio Sauch merita sicuramente una visita “il Roccolo” un monumento vegetale fatto di faggi 

e abeti rossi potati con cura in modo da creare una galleria circolare ad archi, usato fino agli anni 

sessanta per la cattura degli uccelli ed ora usato dalla Provincia di Trento per monitorare le migrazioni 

degli uccelli.  

Da qui si prosegue vero il passo Croccola seguendo il sentiero 409 Zize-Ponciach in direzione Lago Santo, 

lungo il sentiero incontreremo numerose baite di alpeggio, ora riconvertite a case per ferie. 

Raggiunto il Lago Santo m.1208, un bellissimo specchio d’acqua di origine glaciale, inizieremo la discesa 

dell’altro versante della montagna, verso la Valle di Cembra, seguendo il sentiero europeo E5. Dopo un 

lungo tratto nel bosco, al limitare dei vigneti, la vista si apre verso la catena del Lagorai, più in basso 

altri boschi, altri vigneti, le famose piramidi di Segonzano ed in fondo alla valle il Castello di Segonzano, 

immortalato nel suo viaggio in Italia 1494-95 dal famoso pittore Albrech Dürer. Ora il percorso segue 

per un breve tratto la strada statale per poi immettersi fra le strette vie del paese di Faver, oltrepassato 

il quale scenderemo ancora per attraversare il torrente Avisio sul ponte di Cantilaga (vecchia dogana) 

da dove è possibile raggiungere il Castello dei Baroni a Prato, oppure visitare il piccolo borgo di Piazzo 

per poi raggiungere le famose piramidi di Segonzano. 

Il percorso inizialmente presenta tratti in salita costanti fino al Lago Santo e poi discesa fino al paese 

di Cembra ed alcuni tratti di fondo sconnesso per cui serve una buona stabilità ed un buon allenamento. 

Partenza: Strada per Pochi m. 465 

Arrivo: Piramidi di Segonzano (Trento) m. 604 

Dislivello +750      - 600 

Tempo di percorrenza: 7 h 

Difficoltà: “E”  

 

PRANZO AL SACCO 
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OBBLIGATORI: scarponi da montagna.  

Molto Consigliato: bastoncini, ghette, vestiario adeguato alla stagione. Abbigliamento da pioggia sempre nello 

zaino. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI 

a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI 

dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate. 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 

lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli 

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

PARTENZA ore: 7:00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

                        7:15 am Acq. Reggio Emilia 

                        8:00 am Carpi 

 

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per Informazioni: Remo Salicetti 338 6247318 

http://www.caivaldenza.it/

