
 
 

 
 
 

DATA :                             4-5 Luglio 2009 
DESTINAZIONE :     Anello di Gressoney   
 
Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
 Staffal ( Gressoney la Trinitè ) 

Difficoltà EE 
Dislivelli:   
 

1° gg  1100 mt circa in Salita 
2° 1100 mt in discesa 

 Pranzo : 
                Al sacco  per i due giorni. 

Equipaggiamento 
Scarponi, giacca a vento e tutto il necessario per 
alta montagna, sacco letto per il rifugio città di 
Vigevano, pila  

Tempo di percorrenza 4 ore circa 1° giorno 
6/7  2° giorno 

Rientro previsto Ore 22,00 circa 
Direttori di Gita: Roberto Zucchini – Luigi Conti 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
1° giorno : Da Gressoney località Staffal prendiamo il sentiero 7a che costeggiando un ruscello 
sale al lago Gabiet, tra ponticelli e cascatelle. Arriviamo al secondo tratto della  cabinovia. Chi 
è stanco può prendere la cabinovia chi invece se la sente si segue  una larga mulattiera. 
Percorrendola, con curve e tornanti, arriviamo in vista del Passo dei Salati e quindi della 
stazione d'arrivo degli impianti. Guardando a monte con riferimento il Passo dei Salati, a destra 
vediamo il Corno del Camoscio e alla sua destra il Col d'Olen. Raggiunto il Passo dei salati  
scendiamo leggermente a destra e arriviamo al Rifugio Città di Vigevano dove pernottiamo. 
 
2° giorno : dal rifugio Città di Vigevano ritorniamo al passo dei Salati  e riprendiamo la 
carrareccia che ci riporta al Lago Gabiet e al rifugio del Gabiet. Prendiamo il sentiero che 
costeggia il lago e quindi il sentiero n. 4 che costeggiando il ruscello tra cascate guadi ci riporta 
a Gressoney la Trinitè. 
L’escursione purtroppo è stata modificata per troppa neve sul tratto per il Passo d’Olen e per la 
Valsesia. Comunque rimane una bella escursione soprattutto la salita al Lago ed il ritorno 
A Gressoney. 
  
 
 
 NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 

CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Roberto Zucchini : (cell. 347-6174235)  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  
  


