
Sabato 16 luglio
Salita al rifugio degli Angeli
Da Bonne (1800 mt),si prosegue per la strada asfaltata per circa 300 m, fino ad incontrare 
una carrabile; seguendola a destra, giungiamo alle baite di Arp Vieille.
Da qui il sentiero è ben segnato: si costeggiano alcuni fabbricati dell’acquedotto e si giunge
su di un pianoro, costeggiando un vecchio ricovero militare (Ric. Cap. Crova - 2405 mt),
tenendo la destra ci si immette in una mulattiera ben segnalata con dei sassi che incomincia
a salire. L’ultimo tratto, che porta ad un colletto è un po’ più ripido ma si supera senza
difficoltà. Una volta giunti al colle si scende a destra per circa 100 mt fino a raggiungere il 
Rifugio degli Angeli, ubicato presso il Lago Morion a 2916 mt.
Questo è l’ex rifugio Scavarda, che sorge in posizione particolarmente aperta e panoramica,
con una visuale che spazia dalla Grande Sassière, al Gran Paradiso, al Monte Rosa, al Cervino
e al Grand Combin.

Domenica 17 luglio
Salita alla Testa del Rutor
Dal rifugio con un lungo traverso raggiungeremo il vallone che conduce al Colle del Rutor 
(3373 mt), si risale interamente prendendo come riferimento i resti della vecchia capanna 
Deffeyes. Dal colle tenendosi sotto la cresta sul versante Ovest (lato di La Thuile) si arriva 
alla Madonnina di vetta.
Discesa - Si ripercorre a ritroso il percorso di salita.
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Iscrizioni presso la Sede C.A.I. il martedi e giovedì dalle ore 21
Chiusura iscrizioni e Riunione pregita (obbligatoria) giovedi 14 luglio

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Vaprio d’Adda
Via Magenta 15

Sabato 16
Domenica 17 luglio 2016

Rifugio degli Angeli mt 2916

Testa del Rutor mt 3486

Gruppo del Rutor - Valgrisanche

Partenza:
ore 7 dal parcheggio via Don Moletta
Vaprio d’Adda con mezzi propri

Dislivello in salita primo giorno: 1106 mt
Tempi indicativi di salita: 3 ore
Difficoltà: E
 
Dislivello in salita secondo giorno: 570 mt
Tempi indicativi di salita: 2 ore
Difficoltà: AG (salita Alpinistica su Ghiacciaio) 

Attrezzatura:
Normale da alpinismo, tra cui:
piccozza, ramponi, imbrago ed
abbigliamento d’alta montagna  

Organizzazione:
Cerea Fabio Tel. 339 7683251 
Lunati Mauro Tel. 344 297613

In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all’attività alpinistica ed alla frequentazione della montagna, il partecipante 
solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d’Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per 
incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l’escursione.


