
 

 

TITOLO LA THUILE – cascate del Rutor e anello del Rutor 
DATA Da martedì 10 agosto a domenica 15 agosto 
LOCALITÀ LA THUILE 
RITROVO Sede CAI martedì 10 agosto ore 6.30 
DIFFICOLTÀ EE 
DURATA 6/7 ore al giorno 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Circa 1000/1300 metri di salita e discesa al giorno 
MEZZO DI TRASPORTO Auto individuali 
PRANZO Sacco 
ATTREZZATURA consigliata guanti, frontale, scarponi, ramponi, ghette, bastoncini, vestiario adeguato. 
ACCOMPAGNATORI AE EEA Davide 338 5000444 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta a 
soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci Cai 

 
Martedì 10 agosto – La Joux - rif Deffeyes (850 metri in 
salita – 5 km). Partenza ore 6.30 da sede Cai Imola. 
Arrivo al parcheggio Joux (La Thuile) circa alle ore 11.30. 
Da qui, dopo aver pranzato al sacco (c’è anche un bar di 
appoggio) inizia l’escursione. Dopo pochi minuti, 
attraversato un comodo ponte, si raggiunge la prima 
cascata del Rutor. Si prosegue su sentiero fino a 
raggiungere una piccola casetta di pietra ammirando il 
torrente che diventa particolarmente impetuoso. Giunti 
al bivio si prosegue su sentiero n° 8, ora il sentiero 
diventa più ripido e s’innalza nel bosco con dei tornati. 
Dopo mezz’ora si raggiunge alla seconda cascata e dopo 
pochi minuti alla spettacolare terza cascata. Si prosegue su sentiero n° 3 e dopo breve salita si arriva al 
Lago Ghiacciato spesso adornato da splendida fioritura e a una bella baita in pietra. Da qui il sentiero 
diviene sempre più ripido per giungere al pianoro ove ammirare il Grand Assaly e il ghiacciao del Rutor. Da 
qui in pochi minuti si raggiunge il rifugio Deffeyes, ove pernotteremo.  

Mercoledì 11 agosto – rifugio Deffeyes- Planaval (salita 
650 - discesa 1400 - 12 km). Partendo dal rifugio Deffeyes 
(quota 2455m) si imbocca il sentiero n° 16 da cui si potrà 
ammirare una splendida veduta del ghiacciaio Rutor e 
diversi laghi tra cui il Lac Des Serras, Lago Grigio e Lago 
Inferiore, per arrivare al passo Planaval (quota 3016m) che 
svalicheremo. Il passo sicuramente sarà innevato, perciò, 
sia nell’ultimo tratto in salita ma soprattutto per 300 metri 
in discesa occorrerà l’impiego di ramponi e bastoncini. 
Superato il tratto innevato si prosegue in discesa per 
sentiero 21 lungo la vallata per giungere in località 
Planaval (quota 1567m) e pernottare all’Hotel Paramount 

(ove lasceremo ramponi e materiale che non utilizzeremo più). 



 

 

Giovedì 12 agosto – Hotel Planaval - rifugio Degli Angeli 
(1400m in salita 8 km). Partendo dall’Hotel Planaval si prosegue 
lungo la strada fino a raggiungere la località La Bèthaz (se c’è il 
mezzo pubblico si utilizza), da qui svoltando a destra si 
intraprende il sentiero n° 18 e proseguendo su lunga salita si 
arriva al rifugio rifugio Degli Angeli (quota 2916m). Da qui si 
può ammirare il lago del Morion e il ghiacciaio del Rutor. 
Particolarità del rifugio è che è stato ricostruito tutto a mano da 
volontari portando il materiale a spalla e gestito da volontari. 

Venerdì 13 agosto – rifugio degli Angeli- rifugio Archebox (salita 600 - discesa 1400 – 17 km). Si scende su 
sentiero 16 fino al ricovero Cap. Crova (500m di discesa)nella valle di 
Valsavaranche, poi a destra su sentiero 14B per raggiungere, se 
riusciamo, il Lago di San Grato. Dal lago si ritorna su sentiero 14 fino al 
bivio in cui si svolta a destra per sentiero 13 fino al Col Du Mont (500 
m di salita) ove supereremo il confine per entrare in territorio 
Francese. Si scende su 
facile ma lungo sentiero al 
rifugio Archeboc.   

Sabato 14 agosto – rifugio Archebox – rifugio Rutor ((salita 500 - 
discesa 500 – 6 km). Dal rifugio Archeboc si sale verso Col De 
Monsett fiancheggiando il Lac Noir per poi scendere al rifugio 
Rutor ( rifugio molto spartano) ove riposeremo su splendida 

vallata. Giornata non 
particolarmente 
impegnativa. 

Domenica 15 agosto – rifugio Rutor – La Joux  (salita 650 - discesa 
1100 – 12 km). Si sale su ripido sentiero fino al Gran Lac Du Petit e 
si passa il Col Puchuy per poi scendere nella vallata Italina e 
ammirare una serie di laghi, tra cui il Lac de la Belle Combe con la 
suggestiva isoletta e Lac de Tachuy. Riprenderemo il sentiero 8 
delle cascate del Rutor, ma scenderemo sul sentiero di destra n° 
19 per contemplare le cascate da diversa prospettiva. Arrivati al La 

Juox ritorneremo in auto a Imola. 

Avvertenze – percorso impegnativo, occorre buona preparazione fisica, pernotteremo nei rifugi, quindi 
occorre sacco lenzuolo, ciabatte, vestiario di ricambio e dotazione personale. Attraverseremo tratto 
innevato con pendenza circa 40° in cui occorre l’utilizzo di ramponi. 

È gradita quanto prima e non oltre il 25 aprile la prenotazione in modo da prenotare il giusto numero di 
posti. È richiesto versamento della caparra all’atto della prenotazione di 100€. 
 
NOTE E CONDIZIONI:  
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
- I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a 

prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il mercoledì 
precedente l’uscita. 

 
CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo) 



 

 

Codice fiscale 90004070372    E-mail  info@cai-imola.it   -   www.cai-imola.it 


