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26 agosto 2018 I ghiacciai del Monte Rosa dall’Alta Luce (AO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Escursione panoramica che consente di ammirare i ghiacciai del Monte 
Rosa dalla cima dell’Alta Luce, una montagna di ragguardevole 
elevazione raggiungibile percorrendo un sentiero di difficoltà 
escursionistica.  

Si utilizzeranno gli impianti di risalita da Stafal (Gressoney la Trinitè, 
1840 m) per raggiungere la stazione della telecabina del lago Gabiet 
(2300 m) e si potrà ridurre così il dislivello totale da compiere a piedi per 
raggiungere la cima. Dalla stazione del Gabiet si imboccherà il sentiero 
6A per i rifugi Città di Mantova e Gnifetti. Il sentiero, ottimamente 
segnalato, si percorre fino ad una deviazione a quota 2800 m circa che, 
imboccata, porta in poco tempo al Colle di Salza. Di qui si prosegue sul 
sentiero che, prima a mezza costa e poi salendo gradualmente 
(presenza possibile di stambecchi), porta a ricongiungersi più in alto, a 
quota 3000 m circa, nuovamente al sentiero 6A diretto al rifugio Città di 
Mantova.  Poco dopo, presa una diramazione segnalata del sentiero 6A, 
si raggiunge la cima dell'Alta Luce (Hochliecht in lingua Walser, 3184 m) 
da cui si gode un ottimo panorama sul ghiacciao del Lys e su alcune 
cime del Monte Rosa (la Piramide Vincent, i Lyskamm, il Castore). 
L’itinerario del ritorno prevede di percorrere il sentiero 6A in discesa 
senza la variante con passaggio al Colle di Salza percorsa all’andata, e 
di prendere nuovamente gli impianti alla stazione del Gabiet per 
scendere a Stafal 

 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

1000 m 

 discesa: 

1000 m 
 

quota massima 3184 m 

cammino 7 ore 
 
Lunghezza: circa 15 km 

Soci Accompagnatori 

Marco Quagliotti e Lorenzo Perotti 

 

 marco.quagliotti@telecomitalia.it  

 331 600 1586 (Marco) 

 

 info@lorenzoperotti.com  

 348 137 6422 (Lorenzo) 

 

Difficoltà tecniche 

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche; si camminerà 
quasi completamente su sentieri segnalati, in parte a quote superiori a 
3000 m e dunque in ambiente di alta montagna. 

 

Costi extra 

• Per coloro che arrivano in auto 
insieme ad altri camminatori, i costi 
di benzina e autostrada sono da 
dividersi fra i membri di ciascun 
equipaggio 

• Costo dell’impianto di risalita su 
telecabina Stafal-Gabiet: corsa AR 
10 €. 

 

Equipaggiamento 

• Scarponcini da trekking 

• Abbigliamento da escursione a strati per alta montagna (almeno 
pile, giacca a vento, berretto, guanti) 

• Mantella da pioggia e/o ombrello 

• Crema solare, cappellino da sole e/ occhiali da sole 

• Scorta d’acqua (almeno 1 l) 

• Bastoncini telescopici (altamente consigliati) 

 

Note 

• L’orario estivo della telecabina Stafal-Gabiet è il seguente: mattino 7:30-12:30, pomeriggio 13:45-17:30. 
 

Luogo di partenza e ritrovo Per chi parte da Torino: 

Ore 6:00 – Parcheggio C.so Vercelli 440 (sotto Torri Di Vittorio, 
45.118383, 7.709018) 

Per chi ci raggiunge nei pressi del luogo di inizio escursione: 

Ore 7:45 – Gressoney La Trinitè, presso biglietteria impianti Monterosa 
Ski in località Stafal (45.858031, 7.812028) 

mailto:marco.quagliotti@telecomitalia.it
mailto:info@lorenzoperotti.com


via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

pag. 2/2  

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 


