mercoledì 16 settembre 2020

Laghetti Salero
Valle di Gressoney
Gita Breve :

Sant'Anna 2177 m

I laghetti del Salero 2627 m si trovano in un agolo defilato della Valle di Gressoney, poco sotto il Passo del Rothorn.
Recentemente grazie al rifacimento del sentiero e con il passaggio del TMR (Tour del Monte Rosa) la salita è resa più agibile e
frequentata.
Superati i laghi si può raggiungere il panoramico Passo del Rothorn sullo spartiacque tra Ayas e la Valle di Gressoney.
.
Dal parcheggio in località Staffal 1823 m si segue la strada interponderale (n°8) che sale aal'Alpe Sant'Anna.
Si tratta di una località particolarmente apprezzata dai turisti per la bellissima cappella che si affaccia sulla Valle di
Gressoney e che ha come sfondo il massiccio del Monte Rosa con i suoi imponenti ghiacciai.
Da Sant'Anna si sale verso il ristoro Sitten (ben visibile da Sant'Anna) lungo la strada sterrata e giunti al primo tornante si
devia verso sinistra seguendo il sentiero 8A.
Dopo aver attraversato il ruscello, ci si inerpica a zig-zag su un ripido pendio erboso che conduce ad una conca segnalata da un
omino di pietre già visibile dal basso.
A questo punto il sentiero diventa più pianeggiante ed il terreno più arido e roccioso.
Dopo aver superato un tratto a mezzacosta in leggera salita, si giunge ai laghetti, dominati dalle pareti strapiombanti del
Rothorn.
Chi vuole può proseguire sino al Passo Rothorn che immette nella Valle d'Ayas.
La discesa verso Staffal avviene lungo lo stesso itinerario della salita.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
07:00
ore
07:15
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

05:30
04:00

02:30+02.30
Cadorna ang.Paleocapa

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

804
354

804
354

2.627
2.177

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Celeste Boerci cell 3475901160

/

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00, ed il giorno della gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

