
 

 

 
Sabato 10 – Domenica 11 Luglio 

TESTA DEL RUTOR - VIA NORMALE DALLA VALLE DELLA THUILE 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

La Testa del Rutor (3486 mt.), detto localmente anche il Ruitor, è una 
montagna delle Alpi Graie alta 3486 m., la più alta dell’omonimo 

gruppo. Si colloca sullo spartiacque che divide la Valgrisenche dalla 
Valle di La Thuile.Dal lato di La Thuile la cima si affaccia su uno dei 

più vasti ghiacciai della Valle d'Aosta (l'omonimo Ghiacciaio del 

Rutor, oltre 8 Km. quadrati di estensione), da cui nasce la Dora di La 

Thuile con le sue tre stupende cascate che incontreremo durante 

l'escursione. Dalla cima si gode di un panorama eccezionale, che 
abbraccia il gruppo del Monte Bianco, il gruppo del Grand Combin, 

il Gruppo del Rosa, il Cervino ed il Gruppo del Gran Paradiso.                                                                         
DATI TECNICI 

Parcheggiata l’auto a La Joux (Fraz. di La Thuile), prendiamo il sentiero dell’Alta Via 2 che sale costeggiando il torrente 

della Dora di La Thuile. Il corso d’acqua forma tre celebri cascate che è possibile ammirare seguendo le brevissime 

diramazioni che si staccano dal sentiero principale nel corso della salita.  In tre ore circa soste escluse raggiungiamo il 

Rifugio Deffeyes (mt. 2.494), dove pernotteremo. Il mattino seguente imbocchiamo il sentiero in direzione del Passo di 

Planaval passando attraverso una zona di laghetti, su terreno a tratti roccioso e a tratti detritico. Aggirato un dosso roccioso 

si raggiunge la morena, oltrepassata la quale giungiamo al ghiacciaio del Rutor. Lo si risale in direzione sud, costeggiando 

alla base la dorsale formata dal Flambeau, dai Doravidi e dallo Château Blanc, e si raggiunge il Colle del Rutor (3373 

m). Dal valico, si segue la comoda ed ampia cresta sommitale, a tratti rocciosa a tratti nevosa. Rientro per la via di salita. 

 

Difficoltà: F  Dislivello positivo: primo giorno mt. 900 / secondo giorno mt.1.050 Sviluppo Kmetrico: primo giorno 8 

km. / secondo giorno 22 km. circa  Tempo di percorrenza soste escluse: primo giorno 3,00 h. / secondo giorno 4,00 h. 

la salita +  5,30  h. il rientro Abbigliamento: vestiario tecnico per l’alta montagna, scarponi, occhiali da sole, 

occorrente per il pernottamento (saccolenzuolo, ciabatte)  Attrezzatura: normale dotazione alpinistica (corde messe a 

disposizione dalla sezione CAI), casco, torcia frontale Cibo/bevande: snacks durante l’attività, acqua (è prevista la 

mezza pensione in rifugio (costo € 40,00 per i soci CAI)  Mezzo di trasporto: auto proprie  Partecipanti: 16 max 

Quota di partecipazione: € 20,00 

Ritrovo: Pavullo ore 5,45   Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) Partenza: ore 6,00     

D.E.: Marcello Diegoli 349.4650556    Vice : Graziano Boilini 3482878608 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione o in sede entro lunedì 5 luglio 

Sede: Pavullo n. Frignano via Ricchi, 3  Tel. 0536.1815248 - Orario di apertura: mercoledì 20.30 - 22.30. 

 
EMERGENZA COVID 19  

MATERIALI OBBLIGATORI : N°2 mascherine (una da tenere sempre a portata di mano, l’altra di scorta nello zaino) / 

Gel disinfettante a base alcolica  / 1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile mantenere 

le distanze di sicurezza di 2 mt. Si raccomanda di igienizzarsi le mani frequentemente. Vietato lo scambio tra i 

partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI 

ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI 

ALL'ESCURSIONE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 


