CAI Carnago
Sede Via Libertà 5 C a r n a g o

www.caicarnago.it
e-mail: carnago@cai.it
ESCURSIONISMO

LE CASCATE DEL RUTOR E IL RIFUGIO DEFFEYES 2494 m.
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 2494
m. 900
m. 900
ore 6,30 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione.
2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm.
Obbligatorio: mascherina e gel disinfettante personale
Località partenza
La Joux m 1594
Località di arrivo
idem
Difficoltà
E/EE
Data gita
1Ϯ Settembre 2021
Direttore di escursione:
Attilio Motta 3495925273, Simone Barsanti 3383503602.
Partenza ore 6,00 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada
Quote di partecipazione soci € 41,00, non soci € 43,00 + assicurazione, con auto 3 persone a
bordo come da normativa vigente.

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione
Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione:
Barsanti Simone 3383503602.
Attilio Motta 3495925273
Si prega cortesemente di indicare nome, cognome e se socio cai.(informazione necessaria ai fini assicurativi)
Come arrivare: Da Aosta proseguire in autostrada in direzione Monte Bianco fino a Morgex (ultima uscita). Sulla
statale, svoltare a sx e raggiungere Prè-St-Didier, ove al bivio si prende a sx la statale del Piccolo San Bernardo e la si
segue fino a La Thuile.
Descrizione itinerario: Straordinaria escursione che permette
di vedere le tre cascate del Rutor (le più spettacolari della Valle
d’Aosta)
generate
dall’omonimo torrente e di
giungere, successivamente,
al rifugio Deffeyes (m. 2594)
che offre una stupenda
vista del Glacier du Rutor,
L’itinerario inizia ai casolari di La Joux (1594 m.), a circa 3 km di distanza da La Thuile,
rinomata località sciistica, a 42 km da Aosta. Giunti a La Joux, s’imbocca una larga
mulattiera sulla sinistra che conduce al ponte in legno sul torrente Rutor. Il sentiero
sale poi in un bosco di conifere, raggiungendo ben presto la prima. (E’ possibile
accorciare il percorso procedendo sul sentiero che ha inizio in fondo al parcheggio di
La Joux).
Dopo alcuni tornanti si raggiunge la Baita Parcet (1772 m.) e si attraversano due
spianate. A questo punto il sentiero con una lunga serie di tornanti, si inerpica su una
costa rocciosa, attraversa un fitto bosco di larici e poco oltre si arriva al ponte sulla
seconda cascata del Rutor.
Pochi tornanti ancora e in brevissimo tempo si può ammirare sulla destra anche la
terza cascata.

Nei pressi della terza cascata un bivio ci offre la possibilità di salire al Rutor e al Rifugio Deffeyes (2494 m), nostra meta
odierna.
Per la via del ritorno, dal Rifugio Deffeyes si prosegue sul sentiero che conduce al lago inferiore del Rutor e al lago dei
Seracchi fino al fiume che, dal lago, dà origine alle cascate, compiendo così un giro ad anello.

