
                                                                           
 

Testa del Rutor e 
Chateau Blanc  

Passando per l’Arp Vieille  

Alpi Graie, Valgrisenche (Val d’Aosta)  

14 e 15/04/2018 
 

Generalità : 
La Testa del Rutor sovrasta l’omonimo ghiacciaio ed è raggiungibile da più versanti. Noi vi 
arriveremo passando dal lato est, quello più ripido e diretto. Salendo devieremo per l’Arp 
Vieille, per poi recarci al Rifugio degli Angeli e da lì, il giorno seguente, attaccare il Rutor e 
concatenarlo con il Chateau Blanc, da cui una lunga discesa ci riporterà a valle. Questo 
percorso ricalca in buona parte il tragitto della famosa competizione scialpinistica Tour du 
Rutor. 
 
Programma :  
Partenza alle 6 dal parcheggio della ex DeAgostini. Giunti in Val d’Aosta alcune auto 
dovranno essere lasciate a Planaval, Valgrisanche, il punto di arrivo della discesa del 
giorno seguente. Per le restanti l’arrivo a Bonne, da dove attaccheremo la salita, è previsto 
intorno alle 9/9.30. Arrivo in vetta intorno alle 12/12.30 e al rifugio intorno alle 15, a 
seconda del dislivello necessario per la risalita. 
Il secondo giorno partiremo introno alle 7.00 dal rifugio per raggiungere la Testa del Rutor 
intorno alle 10 e la cima del Chateau Blanc tra le 11 e le 12. Da qui dopo una lunga 
discesa giungeremo a Planaval dove con le auto lasciate il giorno prima raggiungeremo 
quelle parcheggiate a Bonne. 
Dopo la gita, per chi sarà interessato, ci fermeremo a pranzo in qualche ristorante della 
zona. 
L’itinerario è abbastanza articolato: il primo giorno richiede allenamento per affrontare i 
quasi 1600 metri complessivi di salita, il secondo giorno nozioni di progressione su 
ghiacciaio e abilità a muoversi su pendenze a tratti anche sostenute. 
    
Difficoltà:  
1° giorno  
Difficoltà: MS  



Esposizione preval. In discesa: Est/Nord-Est 
Quota partenza (m): 1810 
Quota vetta/quota massima: 2963 
Dislivello (m): 1153 per arrivare in vetta + circa 500 m per raggiungere il rifugio (m 2916) 
2° giorno  
Difficoltà: BSA 
Esposizione preval. in discesa: Nord/Nord-Est 
Quota partenza (m): 2916 
Quota vetta/quota massima (m): 3486 
Dislivello (m): 700 m  

 
Descrizione:  
 
1° giorno. 
Da Bonne (1810m) seguire la strada che costeggia la diga sino alla diramazione sulla 
destra per l’Arp Vieille. Salire quindi lungo la carrozzabile e svoltare a sinistra al primo 
bivio, oltrepassando l’alpe Meillares (2161m) ed immettendosi nel vallone soprastante in 
direzione ovest. Raggiunta un’ampia zona pianeggiante a quota 2400m, svoltare a sinistra 
a su pendii inizialmente dolci, poi a tratti più ripidi, sino a raggiungere la sella (2696m), 
dove si incontrano i ruderi di una costruzione militare (il Capitano Ricci). Svoltare a destra 
e risalire il canalone che conduce alla base rocciosa della cima. Aggirarla sul versante est 
e risalire fino alla vetta con gli sci. 
Da qui scendere al pianoro a quota 2500 circa, poco sopra le rovine del Ricovero  
Capitano Crova, e risalire il pendio in direzione nord fino al Rifugio degli Angeli (ex Rifugio 
Scavarda). 
 
2° giorno. 
Dal rifugio traversare a mezza costa in direzione ovest sino al ghiacciaio Morion. Salirlo 
tenendosi sempre sulla sinistra e, dopo un breve tratto centrale più ripido, raggiungere la 
base dell’ultimo pendio sotto la verticale della punta (circa 45° per un centinaio di metri). 
Qui continuare con gli sci fin dove le condizioni lo permettono e quindi coprire a piedi gli 
ultimi metri restanti. 
Dalla vetta scendere costeggiando il colle del Rutor (3373m), e poi ancora in traverso, il 
più alto possibile sino al colle Chateau Blanc (3279m) (possibili alcuni metri a piedi). Da  
questo scendere al ghiacciaio di Chateau Blanc e voltare in direzione sud per raggiungere 
la vetta. Da qui scendere per il ghiacciaio e imboccare il vallone di Orfeuille passando per 
l'alpe Pian Patet (2284m) e l'alpe Orfeuille (1985m). Da questa sino a Planaval in traverso 
(dislivello totale della discesa: 1929m).  
 
Attrezzatura:  
Normale da scialpinismo più piccozza, ramponi, corda e attrezzatura da ghiacciaio. 
Obbligatori ARTVA, pala e sonda. 
 
Iscrizioni : Via e-mail o giovedì sera dopo le 21.30 in sede. 
 
Costi: Soci CAI SEM 4,00 €-, Soci CAI 10,00 €. Attenzione: per ragioni assicurative sono 
ammessi alla gita i soli soci CAI. 
 
Direzione : Federico Timeus, 333 4985302, uranioimpoverito@libero.it 
                  Francesco De Chirico, 348 3803717, brunoganz@libero.it  


