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n. giorni

1

Descrizione escursione
Escursione panoramica che consente di ammirare i ghiacciai del
Monte Rosa e la valle di Gressoney.

difficoltà
dislivello

Laghi Sallero - Gressoney La Trinitè (AO)

quota

salita:
1000 m
discesa:
1000 m
massima 2940 m

cammino

7 ore (escluse soste)
lunghezza 12 km

Socio Accompagnatore
Carla Squindo
✉ carlasquindo@gmail.com
340.9228200

Dalla località Staffal si imbocca un sentiero senza particolari
asperità che porta alla località Sant’Anna. Il percorso consente di
ammirare il maestoso ghiacciaio del Monte Rosa.
Dalla località Sant’Anna parte il sentiero che conduce al Colle e ai
Laghi Sallero. Da questo momento in poi il cammino diventa più
impegnativo con una salita a mezza costa e molti gradini. Lungo il
percorso c’è la possibilità di rinfrescarsi in ruscelli e di incrociare
marmotte e stambecchi.
Una volta giunti in quota ci si ferma a osservare i primi due laghetti
immersi in una conca tipica del ghiacciaio del Monte Rosa.
Arrivati a questo punto si arriva a destinazione tramite un’ultima
salita piuttosto impegnativa.
Punti acqua:
Colle Sant’Anna
Pranzo a sacco
Difficoltà tecniche
Nessuna in particolare, si tratta di un sentiero di montagna.

Costi extra

Equipaggiamento

Autostrada Torino-Point S. Martin
Benzina

 bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide
 creme – cappellini – occhiali da sole
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
Equipaggiamento “anticovid”
Per partecipare all’escursione si deve avere con se la
seguente dotazione:
● almeno una mascherina monouso o altri dispositivi lavabili di
analoga valenza;
● gel disinfettante a base alcolica, non autoprodotto;
● guanti monouso (da utilizzare nel caso fosse inevitabile un
contatto diretto con altre persone);
● sacchetto per il corretto smaltimento dei dispositivi usati.

Non è possibile partecipare a un’escursione in caso di
temperature corporea superiore ai 37,5°, se si hanno sintomi
influenzali, se nei 15 giorni precedenti si sono avuti contatti
con persone diagnosticate positive o sospette positive al
Covid 19
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Note anticovid
Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf
e consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano
(su foglio di piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.
Luogo di partenza e ritrovo

Non è consentito agli accompagnatori decidere la formazione dei
gruppi di partecipanti per l’accorpamento delle auto, pertanto ci si
ritrova sul luogo di inizio escursione
Ora 8:45 presso la località Staffal (davanti alla biglietteria della
funivia)
Coordinate: 45.85.80.31.7.812.028

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 escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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