
Club Alpino Italiano - Sezione di Chivasso 

 

Sottosezione di Foglizzo 

 

01/08/2021 
 

Laghi Saler e Passo Rothorn (Valle di Gressoney) 
 

 
 

Località partenza : Anderbatt (Frazione di Gressoney La Trinitè) - 1750 m 

Arrivo : Passo Rothorn – 2690 m 
Dislivello : 940 m  

Tempo percorrenza : 6 ore totali 

Difficoltà : E – escursionistica  
Orario di ritrovo : ore 8:30 

 

E’ fortememente raccomandato l’utilizzo dei bastoncini da trekking soprattutto data la natura del 

sentiero,ben segnato ma sempre di buona pendenza e con alcuni brevi tratti scalinati. 
 

Gita riservata ai soli soci CAI 

 
Iscrizioni entro sabato 31 Luglio presso: 

Danilo Chiadò : 3316018676 (anche What’s App) 

Cartoleria Rinamaria Meinardi : 0119883417  
email : foglizzo@caichivasso.it 



Si ricorda ai partecipanti di portare con sé mascherina,gel mani e,se possibile,autocertificazione già 

compilata (si può scaricare dal sito CAI) e di attenersi alle regole comportamentali emanate dal CAI 
centrale. 

 

 

Descrizione 

 

Bella escursione nell’alta Valle di Gressoney in un angolo appartato da cui raggiungeremo prima 

i due graziosi  laghi Saler e dopo un’ultima  breve salita il Passo Rothorn da cui  si può godere di 
un bel panorama sull’alta Valle d’Ayas. 

 
Accesso. 

 
Usciti al casello di Quincinetto dell’autostrada To – Ao a Pont Saint Martin si imbocca la strada  
per  la  Valle di  Gressoney che  si  percorre fino a Gressoney  La Trinitè da cui si prosegue fino 

a  trovare un  bivio sulla sinistra  con indicazione  Anderbatt. Dopo pochi metri,prima del ponte 

sul Lys,si trova a sinistra un ampio spiazzo per parcheggiare. 
 

Percorso. 

 
Dal parcheggio si attraversa il ponte sul Lys,si prosegue su asfalto.In corrispondenza dell’hotel 

Anderbatt  si piega a sinistra e  in breve  si giunge ad un  piccolo spiazzo  da cui si  prende una 

traccia inerbita ignorando subito il bivio sulla  destra.Si  inizia a salire in  un bosco di larici sul 
sentiero 9A diretto al capoluogo che  dopo un  po’ si  lascia per prendere il 9 (cartelli gialli).La 

salita  procede con  pendenza regolare in  ambiente ora  più  aperto per  giungere alla  graziosa 

chiesetta di Sant’Anna adagiata su un balcone panoramico nei pressi della stazione  intermedia  
della funivia Staffal – Colle della Bettaforca che attraversiamo percorrendo per un breve tratto 

la pista di servizio agli impianti che si abbandona per piegare a sinistra e inoltrarsi nel vallone. 

Si riprende a salire  con pendenza  regolare  fino a giungere ad  un vasto  ripiano dove, a breve 
distanza  l’uno dall’altro si  adagiano i due laghi Saler.Con un  ultimo breve  strappo si  giunge 

infine al Passo Rothorn dove ci si ferma per il pranzo al sacco. 

Il ritorno si effettua sul medesimo percorso. 


