
 
  

    CLUB ALPINO ITALIANO 

  

                  Sezione di Bergamo 

    

     Sottosezione di Ponte San Pietro 
  

  
 Fondata nel 1945 

 

Via Trento e Trieste 10 

24036 Ponte San Pietro (BG) 

Tel. 035 615660 

C.F. 91031040164 
email: info@caiponte.com 

web: www.caiponte.com 
 

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 
 

SCIALPINISMO: TESTA DEL RUTOR m. 3486 
 

SABATO 28 e DOMENICA 29  MARZO  2020 
I° giorno: da Bonne si imbocca la strada che costeggia la diga di Beauregard Sx orografica. Dopo circa un Km si 

stacca sulla Dx una strada con indicazione “Testa del Rutor”;  si risale fino a raggiungere gli alpeggi di Arp 

Vielle. Si prosegue ancora lungo il vallone fino al Pian du Brè (m. 2400) riconoscibile dalla presenza di una 

vecchia caserma. Dal Pian du Brè si cambia decisamente direzione verso “N” e si risalgono i pendii piegando 

leggermente a Dx fino al colletto posto pochi metri sopra il rifugio degli Angeli dove si pernotta. 

II° giorno: dal rifugio, con un traverso in direzione NW, si mette piede sul ghiacciaio del Morion dal quale si 

hanno due possibilità. In presenza di neve abbondante si risale il pendio che scende direttamente dalla vetta 

affrontando gli ultimi 150 metri su pendenze attorno ai 40°/50° oppure si prosegue a mezzacosta fino al Colle del 

Rutor dal quale in breve, puntando in direzione SW, si giunge in vetta. 

INFORMAZIONI TECNICHE a cura dei coordinatori:  V. VARI – P. PALAZZI 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Valle d’Aosta 

Bonne - Valgrisanche m. 1820 

Testa del Rutor m. 3486 

Rifugio degli Angeli m. 2912 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1636 

BSA  

 I° giorno ore 4,00 – II° giorno ore 2,30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA SCI ALPINISMO 

SCIALPINISMO-ARTVA-PALA-SONDA-RAMPANTI-

RAMPONI-PICOZZA                        

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

  APPUNTAMENTO A PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

  Ore 5,30          

  Tardo pomeriggio di domenica 

 

   

      

COSTO DELLA GITA:   

costo carburante da dividere fra i partecipanti. € 1,00 per  spese 

di segreteria. € 20 all’iscrizione saldo in sede pre-gita prevista x 

martedì 24 marzo (costo mezza pensione 40/50 € )    

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  3/3/2020  CHIUSURA ISCRIZIONI   20/3/2020 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE  SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme 
 

 

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/
https://www.google.it/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/11010+Bonne+AO/@45.3819109,7.2204316,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x478916b87d6404f7:0x2605e67e57844881!2m2!1d7.0582527!2d45.6222798
https://www.camptocamp.org/waypoints/115369/it/valgrisenche-bonne

