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  RIFUGIO DEGLI ANGELI – TESTA DEL RUTOR 
VALGRISENCHE 

2-3 LUGLIO 2022 
 

In riferimento all’escursione in Valgrisenche  con salita alla Testa del Rutor  (m.3486) prevista  per i 
giorni 2 e 3 luglio 2022 si  ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni che dovranno essere 
rispettate da tutti coloro che intendono partecipare. 
 
 
Il pernottamento è previsto presso il Rifugio degli Angeli (m. 2916) al costo di €. 48,00 a persona 
(mezza pensione). Abbiamo già provveduto alla prenotazione di 20 posti.  
 
Per i partecipanti si prevedono due possibilità di escursione, a scelta, in base alle proprie attitudini 
escursionistiche e alpinistiche correlate alle proprie condizioni fisiche: 

a) Salita al Rifugio degli Angeli diff. EE  
b) Salita  al Rifugio degli Angeli e il giorno successivo alla Testa del Rutor – alpinistica – diff. PD  

 
L’escursione si effettuerà con mezzi propri e le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento 
dei posti e comunque non oltre martedì 14  giugno 2022. 
Non verranno accettate iscrizioni successive a tale data 
 
Al momento dell’iscrizione è necessario: 

 provvedere al versamento della caparra di €. 20,00 (la quota a saldo verrà versata 
direttamente in rifugio); 

 indicare  il percorso che si intende effettuare; 
 

I partecipanti non iscritti al Cai dovranno versare, al momento dell’iscrizione, la quota per la 
copertura assicurativa di €. 7,50 al giorno e la quota relativa al soccorso alpino di €. 4,05 per un 
totale di €. 19,05 

 
Si ricorda che i partecipanti alla salita alpinistica alla Testa del Rutor devono essere in possesso 
di ottimo allenamento fisico e delle tecniche alpinistiche richieste per effettuare una salita in 
alta montagna su ghiaccio.  
 
Si richiede inoltre il possesso della seguente attrezzatura: imbrago, ramponi, piccozza, 
moschettoni, cordini, torcia frontale, occhiali da sole, abbigliamento adeguato all'alta montagna 
ed ogni altro materiale che verrà indicato a tempo debito.  
 
Gli organizzatori  e i responsabili si riservano il diritto di non ammettere, o escludere in qualsiasi 
momento, coloro che non saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti. 
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