
Dislivello: 1150 m
Sviluppo: 12 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 ore a/r
Punti di appoggio: Rifugio Semenza (2020 m) del Cai sez. di Vittorio Veneto, tel. 043749055 - 3398379098
Partenza e rientro: agriturismo Malga Cate (1054 m), in loc. Casera Pal, cell. 3891813335
Carta: Carta Tabacco 1: 25.000, f. 012 Alpago - Cansiglio - Piancavallo - Valcellina
Accesso: si percorre l’autostrada A27 uscendo a Fadalto – Alpago; da Puos d’Alpago si seguono le indicazioni
per Chies e poi per il Rifugio Alpago; si continua fino all’agriturismo Malga Cate, in località Casera Pal
(parcheggio).

La Val Salatis è una valle selvaggia, poco frequentata dai turisti ma bellissima dal punto di vista paesaggistico e
sotto il profilo naturalistico. Gli abitanti dell’Alpago la chiamano Val Salat. È collocata tra la catena Messer -
Sestier e il Monte Guslon.

Il percorso inizia da Malga Cate. Si risale la ripida mulattiera (sentiero Cai n. 924) fino a raggiungere un
boschetto di faggi dove la strada spiana leggermente per poi risalire di nuovo fino alla sommità del colle da cui
si apre l’intera vallata. Su strada ormai pianeggiante si prosegue fino a Pian dele Stele (1421 m). Al termine
della mulattiera si snodano due sentieri. Occorre seguire l’indicazione per il Rifugio Semenza proseguendo ripidi
nel bosco, fino a uno slargo dove un cartello indica una “Variante Consigliata”. Si segue la variante che punta a
un costone di rocce e raggiunge un ghiaione che porta alla selvaggia Val Sperlonga. Superato un breve tratto
pianeggiante, si procede sulla destra (sinistra orografica). Il tracciato riprende a salire puntando verso la
Forcella Lastè, in prossimità del Rifugio Semenza. Il ritorno avviene per lo stesso itinerario di salita con la
possibilità di una variante.
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