CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di PARABIAGO
(tel. 340.9434511)
e-mail: parabiago@cai.it
Via De Amicis 3
c/o Centro Giovanile
apertura : Martedi’
e Venerdi’ 21.15 - 23

Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 2017
Rifugio Degli Angeli (2916 m.) – Testa del Rutor (3486 m.)
- Valgrisenche (AO) RITROVO
PARTECIPANTI
ORE. 6.30 – Piazza
Mercato Via San Michele
Con auto proprie

DIRETTORE GITA
Roberto Gallani
(338 3480134)
Alessandro Repossini
(348 8568066)

CARATTERISTICHE DELLA GITA:
L'ascensione alla Testa del Rutor rappresenta un'ottima occasione da una parte per cimentarsi con
i rudimenti della conduzione di cordata e per un primo approccio all'uso di ramponi e piccozza,
dall'altra per godere di una panoramica meravigliosa su tutte le cime più celebri delle Alpi Pennine,
dal Monte Bianco al Grand Combin al Monte Rosa, e delle Alpi Graie, dal Gran Paradiso all'Alta
Savoia.
La salita avviene percorrendo il Ghiacciaio del Morion, che non presenta particolari difficoltà o
pericoli, e che affronteremo a partire dal Rifugio degli Angeli, meta d'arrivo della prima giornata.
Quest'ultimo rifugio, posto ad una quota di oltre 2900 m, è stato ristrutturato nel 2003 ed è
tutt'ora gestito dai giovani volontari dell'Operazione Mato Grosso.
Il ricavato delle stagioni escursionistiche viene devoluto a favore delle missioni in America Latina.
Pur non arrivando ad altissima quota, l'ascensione nel suo complesso è abbastanza impegnativa,
sia per il notevole dislivello da coprirsi nei due giorni, considerando anche il peso dello zaino con le
attrezzature, sia per la lunga discesa fino a valle. Si richiede pertanto ai partecipanti una buona
preparazione fisica e un'accurata selezione dei materiali.
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LOCALITA’ DI
PARTENZA

TEMPO DI
PERCORRENZA

DIFFICOLTA’
COMPLESSIVA

Sabato
Ore 2,45 - 3,30
Valgrisenche
Fraz. Bonne
(1877 m)

Domenica
Rifugio degli Angeli
(2916 m)

E= Escursionistca

Salita: ore
2,00 - 2,30
Discesa: ore
4,00-5,00

Difficoltà Alp: F

ATTREZZATURA
PERSONALE
Scarponi, pile, guanti,
berretto, occhiali da
sole, zaino, giacca a
vento, abiti di
ricambio, obbligatorio
il sacco lenzuolo.
imbraco, piccozza,
corda, cordini, casco,
ramponi

DISLIVELLO

Salita: 1040 m

Salita: 570 m
Discesa : 1600 m

DESCRIZIONE

Accesso stradale :
da Parabiago prendere l’autostrada A4 MI-TO in direzione Torino, a Santhià seguire le indicazioni
A5 Aosta, proseguire in autostrada fino all’uscita Aosta Ovest.
Usciti dall’autostrada seguire le indicazioni Courmayeur – Arvier. Poco dopo l’abitato di Arvier
(rotonda) si stacca sulla sinistra la strada che risale la Valgrisenche. Giunti a Bonne si segue per
breve tratto la strada che costeggia la riva sinistra orografica del lago di Beuregard dove si lascia
la macchina (bivio carrareccia che conduce alle baite dell’Arp Vieille).

Escursione:
1° giorno
Partendo da Bonne (1877 m) si prosegue sulla strada asfaltata per circa 300 m, dove si incontra
una carrabile che sale a destra e che si percorre fino al piccolo abitato di Arp Vieille.
L'indicazione del percorso è un bollo giallo con il numero 16.
Proseguendo la salita, si giunge ad un ampio pianoro, il Vallone di Arp Vieille. Sulla sinistra si

individuerà il ricovero Capitan Crova (2405 m) e poco oltre gli splendidi laghetti dell'alpeggio.
Tenendoci alla destra del vallone, ci si immette in una mulattiera, che si percorrerà in salita fino al
Colle che precede il rifugio. Da qui in leggera discesa si giungerà al Rifugio degli Angeli (2916 m)
(ex Rifugio Scavarda, vedi cartina più sotto), dove saremo accolti con un bel the fumante...
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2° giorno
Dal rifugio si parte al mattino presto, secondo le condizioni del ghiacciaio e si prende per la
pietraia che conduce al Ghiacciaio del Morion.
Una volta giunti sul nevaio, con piccozza e ramponi si aggirano 2 o 3 piccoli crepacci e ci si dirige a
destra alla base di una scarpata rocciosa che porta ad un ampio canale. L’ultimo tratto, in stagione
avanzata risulta difficoltoso, a causa della roccia molto friabile, il che richiede molta attenzione
(possibilità di scariche di sassi nelle ore più calde della giornata).
Si piega a sinistra e si prosegue fino alla vetta seguendo una facile cresta. Sull'anticima si trova il
punto trigonometrico dell'Istituto Geografico Militare ed una statua della Madonna. Il punto più
alto è però pochi metri più avanti (3486m), e può essere raggiunto superando un breve tratto di
semplice arrampicata.
Dalla vetta si può ammirare tutta la catena del Bianco ed una stupenda panoramica sulle Alpi
Graie.

Cartografia:

Carta dei sentieri n° 3 – Valgrisenche (L’escursionista editore) – scala 1:25.000

Bibliografia e fonti:

sito web www.rifugiodegliangeli.it

Numeri utili: Ass. volontariato rif. degli Angeli 329.2320121

Quota di partecipazione :
Quota gita CAI Parabiago:

Soci : € 2,00 Non soci € 30,00 (è obbligatoria l’assicurazione)

Costo previsto per n° 1 mezza pensione (cena + pernotto + colazione) in rifugio € 43,00 circa
(quota soci), bevande ai pasti escluse.
Non sono inclusi il costo del viaggio in auto e quanto non meglio specificato.
Si ricorda che in rifugio è obbligatorio l’utilizzo del sacco lenzuolo.
Con l’iscrizione si accetta il regolamento CAI sezione Parabiago esposto in sede.
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