C. A. I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 15 LUGLIO 2018
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE SEMI ANELLO

Al RIFUGIO DEFFEYES (2.494 M.)
(ai margini del Ghiacciaio Rutor)

La Thuile (AO)
Partenza: La Joux 1.600 m.
Arrivo: rifugio Deffeyes 2.494 m.
Dislivello salita: c.a. 900 m.
Difficoltà: E

Direzione escursione: Guerci Roberto Tel. 335 832 5351 – Breno Nicola
BREVE DESCRIZIONE PERCORSO
Il ghiacciaio del Rutor è uno dei più vasti ghiacciai della Valle d'Aosta.
Si trova nel vallone di La Thuile e prende il nome dalla Testa del Rutor (3.486), la montagna più alta che lo
contorna. È circondato inoltre dalle vette del Flambeau (3.315 m), dal monte Doravidi (3.439 m), dal monte
Château Blanc (3.408 m), dalla Becca du Lac (3.402 m), dalla punta d'Avernet (3.307 m) e dal Grand
Assaly (3177 m). Al centro del ghiacciaio si alzano le Vedette del Rutor (3.332 m) e (3.236 m).
Dal centro del paese, poco prima del secondo ponte che attraversa il torrente Dora, imboccare la
strada del Col San Carlo e lasciarla poco dopo a sx, per prendere a dx (cartello indicatore) la
stradina sempre asfaltata che conduce in breve alla frazione La Joux.
Da La Joux, alla fine della strada asfaltata, prendere a sx la mulattiera che, valicato poco dopo con
un ponte di legno il torrente Rutor, si addentra in pineta e raggiunge la prima cascata.
Superato un ulteriore tratto di pini, la mulattiera esce su terreno aperto alla baita Percet e, una
volta raggiunta la seconda cascata, rientra nel bosco per condurre, con una lunga salita a tornanti,
all'Alpage du Glacier. Una breve e leggera discesa permette di raggiungere le sponde del laghetto
attraversandone l'emissario su un ponte di pietra.
Un'ulteriore salita in terreno aperto e sassoso conduce, con numerosi tornanti, ad una specie di
piccolo colle che precede di poco il rifugio, visibile solo all'ultimo momento e posto ad un’ora circa
dal ghiacciaio del Rutor.

Organizzazione:
l’escursione è prevista con autobus con un minimo di 30 partecipanti ed un massimo di 50.

Pranzo al sacco o al rifugio
Ritrovo: 15 luglio 2018 parcheggio antistante Palamonti h. 05:15; Partenza h. 05:30
QUOTA D’ISCRIZIONE: SOCI: € 35,00 - NON soci: € 45,00 (comprensivi di assicurazione)

Iscrizioni presso la segreteria
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA – causale: escursione “Escursione rifugio Deffeyes” 15 luglio 2018
con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni sabato 30 giugno, chiusura iscrizioni giovedì 12 luglio 2018
Equipaggiamento adatto alla quota di arrivo, consigliati: abbigliamento estivo + maglione, giacca a vento
leggera, occhiali da sole, crema solare, bastoncini – obbligatori scarpe da trekking.

