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LOCALITA’ 
DI PARTENZA 

  DIFF. TEMPO DI 
SALITA 

DISLIVELLO 

Bonne 
Valgrisenche 

Sabato 2 
luglio 

Rifugio degli Angeli EE ore 3,30 m.1252 

Rifugio degli 
Angeli 

Domenica 3 
luglio 

Testa del Rutor  Alpinistica PD Ore 3,00 m.570 

DESCRIZIONE PERCORSO 

 
La Valgrisenche è una valle laterale della Valle d’Aosta, tra la Valle di Rhemes e la Valle di La Thuile 
Si sviluppa in direzione sud-ovest lungo il torrente Dora di Valgrisenche, e termina coi ghiacciai 
dell’Aiguille e della Gran Sasserie, confine naturale con la francese Val d’Isère. 
La Valgrisanche offre una grandissima varietà di itinerari, dal più semplice al più arduo, dal più 
breve al più lungo, dal più pianeggiante al più ripido ma, sicuramente, non mancano mai la 
suggestività del paesaggio, il fascino delle montagne e la natura incontaminata.  
Il Rifugio degli Angeli si trova m 2916 di quota ed è stato ristrutturato dai volontari dell’Operazione 
Mato Grosso sulle ceneri del precedente Rifugio Scavarda distrutto da un incendio. Il ricavato di 
questa attività viene utilizzato per finanziare le missioni di questa associazione in America Latina. 
La Testa del Rutor (m.3486), detta localmente anche il Ruitor, è posta nelle vicInanze dello 
spartiacque italo-francese anche se la sua cima è in territorio italiano e comprende alcuni tra i più 
grandi ghiacciai della  Valle d’Aosta, il Ghiacciaio del Rutor e il ghiacciaio del Morion. 
 
1° giorno 
Da Bonne, sopra i Laghi di Morion, in comune di Valgrisenche si sale fino alle baite dell’alpe Vieille 
e da qui al Rifugio. 
2° giorno 
Dal Rifugio deli Angeli  con un lungo traverso si raggiunge il vallone che conduce al Colle del Rutor 
(3.373 m) e lo si risale interamente prendendo come riferimento i resti della vecchia capanna 
Deffeyes. 
Dal colle si prosegue sotto la cresta sul versante ovest fino ad arrivare alla Madonnina di vetta. 

 

 

 


