
             

 

Alpi Graie 

18 - 19 Giugno 2016 
 
 
Generalità: 
Il Rutor è la cima principale delle Alpi Graie Centrali ed il punto culminante della catena divisoria fra La Valle di 
La Thiule e la Valgrisanche; il gruppo del Rutor si trova quasi tutto in territorio italiano ed è caratterizzato da 
un grande ghiacciaio sul versante nord. La salita proposta si svolge invece sul versante sud dove vi è anche 
qui un ghiacciaio seppur più piccolo.  
In questa stagione ( giugno 2016 ) vi è ancora molta neve, il manto nevoso arriva fin sotto al Rifugio degli 
Angeli, anche se con il sole e il caldo la neve si scioglie rapidamente. A causa delle condizioni di forte 
innevamento NON FAREMO la salita sulla ferrata in quanto vi sarà ancora neve sul lungo traverso superiore. 
La salita al rifugio lungo il sentiero dovrebbe essere battuta e non comportare difficoltà straordinarie. 
 
RITROVO 1: Milano Piazzale Lotto (lato Lido) ore 11,30  
RITROVO 2: uscita autostrada Valle d’Aosta ad AOSTA OVEST ST. PIERRE ore 14 
 
Primo giorno: 
Il primo giorno saliamo in auto dal casello autostradale di AOSTA OVEST- St. Pierre fino poco oltre BONNE in 
Valgrisanche ( m. 1815 ), da qui prima su sterrata e poi su sentiero si sale al Rifugio degli Angeli ( m 2915 ) in 
circa 3 ore, dislivello + 1100 m. 
 
Secondo giorno: 
Il secondo giorno saliremo al Colle del Rutor ( m 3373 ) e quindi alla Testa del Rutor ( m 3486 ). Tempo 
necessario ore da 2,30 .Il ritorno è previsto sulla stessa via. 
Essendo un percorso su ghiacciaio occorre avere adeguata attrezzatura ed un minimo di esperienza di alta 
montagna. 
 
Attrezzatura: 
Scarponi da altra montagna, giacca a vento, maglione o pile, ramponi, piccozza, imbragatura, 2 cordini e 2 
moschettoni, una corda ogni 3 persone, occhiali da sole, crema da sole, guanti. 
 
Difficoltà: 
Alpinistica F. 
 
Dislivelli e tempi:  primo giorno + 1100 m, 3 ore. 
   secondo giorno + 571 m, 2,30 ore; discesa - 1671 m, 3,30 - 4,00 ore. 
 
Iscrizioni: saranno raccolte da Andrea Campioni in sede il giovedì sera. La gita è riservata ai soci SEM e CAI. 
I soci SEM hanno precedenza. 
 
Direzione: Sergio Giovannoni  cell. 349-6492609 e-mail: info@ambientegrumei.it 
 
Costi: Soci SEM € 47,00 - Soci CAI € 53,00. Non Soci non ammessi. La quota comprende la mezza pensione 
al rifugio degli Angeli ed il contributo spese organizzative. Viaggio da Milano a Bonne con auto private, con 
condivisione delle spese fra i passeggeri. 


